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annalisa feliciani
DENTONS
La law firm internazionale ha rafforzato il team di debt capi-
tal markets, guidato da Piergiorgio Leofreddi, con l’ingresso 

della partner Annalisa Feliciani (nella foto). L’avvo-
cato proviene dallo studio Hogan Lovells e ha una 

consolidata esperienza nell’assistenza a banche, 
istituzioni finanziarie e società nelle emissioni di 
strumenti finanziari destinati a investitori istitu-
zionali e retail, come obbligazioni plain vanilla 

e strutturate, certificates, warrants, commer-
cial papers, cambiali finanziarie e mini bond.

pirola pennuto zei , fidal e luther
NASCE UNYER
Lo studio legale ha annunciato la sottoscrizione di un ac-
cordo di best friendship su base esclusiva con la law firm 
francese Fidal e la tedesca Luther per operare insieme in 
ambito internazionale sotto un’unica insegna, «unyer», so-
cietà di avvocati europea partecipata da studi legali di na-
zionalità diversa, i quali manterranno la completa indi-
pendenza nel loro Paese. unyer conta su una rete di oltre 
2.500 avvocati in Europa e Asia, per un fatturato annuo 
complessivo di oltre 650 milioni di euro, e ha l’obiettivo di 
aggregare top firm delle 20 maggiori economie mondiali.

nuove nomine
PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
L’ssemblea dei soci dello studio ha nominato Luca 
Occhetta (nella foto) nuovo presidente del consiglio 
di amministrazione. Tra i nuovi incarichi, quello di 

Mose Matrangolo a equity partner e di Lu-
ca Neri, Barbara Castelli e Paolo Consales 
a partner. Sono stati nominati associate 
partner Mattia Salerno, Serena Bussotti, 
Matteo Merlo, Barbara Ghelli, Federico 

Signorini e Gianmaria Tomelleri e Igor Pa-
risi. Adesso lo studio annovera 63 part-

ner e 62 associate partner. 

studio palea
IN ANDERSEN
Andersen, studio internazionale di consulenza fiscale 

e legale e di advisory finanziaria, ha accolto ufficial-
mente i soci e il team di Studio Palea (nella foto, 
Ivan Gasco, uno dei managing partner). Lo stu-
dio di commercialisti torinese, composto da 90 
persone tra soci, professionisti, collaboratori e 
dipendenti,  è riconosciuto tra le eccellenze in 

Piemonte nel settore della consulenza tributa-
ria e societaria e dell’M&A. Con l’ingres-

so di Studio Palea Andersen Italia conta 
adesso oltre 260 persone.  

marco nicolini e riccardo troiano
ALMA STA
Marco Nicolini e Riccardo Troiano sono i nuovi equity 
partner di Alma STA. I due professionisti, entrambi 
provenienti da Orrick, rafforzeranno lo studio nelle 

practice rispettivamente di corporate M&A e di 
contenzioso e arbitrati. Nicolini (nella foto) for-
nisce assistenza legale in operazioni societarie 
e M&A, è advisor internazionale di primarie 
multinazionali statunitensi. Troiano è esper-
to in diritto commerciale e societario, diritto 

processuale civile e diritto internazio-
nale privato e processuale/arbitrale.

marlinda gianfrate
GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI
Il tax dello studio si è rafforzato con l’ingresso di Marlin-
da Gianfrate, toccando quota 38 professionisti. Gianfrate 
ha maturato una competenza trasversale nella fiscalità in-
ternazionale, con focus sulle tematiche di transfer 
pricing e sui meccanismi di prevenzione e riso-
luzione delle controversie. Ha assunto ruoli di 
responsabilità all’interno dell’Agenzia delle 
entrate ed è stata delegata ai lavori del Wor-
king Party n. 6, che si occupa di tassazione 
delle imprese multinazionali all’interno del 
Committee on Fiscal Affairs dell’Ocse.

marco ventoruzzo e lorenzo fabbrini
GATTAI, MINOLI, PARTNERS
Prosegue la strategia di crescita interna dello studio, che 
a gennaio ha nominato partner Marco Ventoruzzo e 
Lorenzo Fabbrini (nella foto) e counsel Federica 
Baccigalupi, Edoardo Brillante e Valeria Sala-
mina. Ventoruzzo, professore ordinario di dirit-
to commerciale alla Bocconi, è esperto di diritto 
societario, delle società quotate e della corpora-
te governance. Fabbrini è cresciuto interna-
mente nel dipartimento corporate con 
particolare focus nell’attività core del-
lo studio, ossia M&A e private equity.

pietro ilardi e vieri paoletti 
NUNZIANTE MAGRONE
Lo studio, con sedi a Roma, Milano e Bologna, ha aper-
to il 2022 con la nomina a soci fondatori di Pietro Ilardi 
e Vieri Paoletti (nella foto). Ilardi, 46 anni, ha maturato 

una lunga esperienza in diritto commerciale, 
civile e della proprietà intellettuale. In pas-
sato ha operato anche nel settore del diritto 
sportivo. Paoletti, 45 anni, è esperto di diritto 
civile, societario e commerciale e negli anni 

ha sviluppato specifiche competenze nel dirit-
to immobiliare, in ambito nautico, nel 

settore biotech e farmaceutico. 

Professionisti/Nomine
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Professionisti/Deal

Pool di studi 
ASSISTE IvS NELLA BUSINESS COMBINATION
Ivs Group, attiva nel vending di bevande e snack, ha sotto-
scritto un accordo di business combination con un gruppo 

di azionisti di Ge.S.A., primario operatore del settore. 
Ivs è stata assistita da Talea Tax Legal Advisory, 
con Gabriele Consiglio (nella foto), Fabrizio Lan-
zoni e Melania Mazzon per l’accordo di investi-
mento e Paolo Ziotti per la clearance antitrust; 
da Antonio Coletti di Latham & Watkins per i 

profili di mercato. Andrea ed Eleonora Net-
ti di Adr hanno seguito i soci di Ge.S.A.

Pool di studi 

NELL’ACqUISIzIONE dI prEMI
Berlin Packaging, tra i leader nel settore del packaging ibri-
do, ha acquisito Premi, società italiana specializzata nel 
packaging per i settori della cosmesi e della bellez-
za. Nell’operazione hanno agito Dla Piper con i 
partner Alessandro Piermanni (nella foto), Do-
menico Gullo, Giampiero Falasca e Christian 
Montinari; PwC Deals e PwC Tls nei processi 
di due diligence (finanziaria e commerciale, fi-
scale, It e cybersecurity); Gattai, Minoli, Part-
ners per i venditori.

bird&bird 

NELL’ACqUISIzIONE dI zApI
Bird&Bird ha assistito la società giapponese Fumakilla, 
impegnata nel settore degli insetticidi, nell’acquisizione 
dalla famiglia Zambotto delle quote di maggioranza di 

Zapi, azienda specializzata in rodenticidi e in-
setticidi. Il team composto dal partner Alberto 
Salvadè (nella foto), dal senior counsel Mauri-
zio Pinto e dall’associate Vanessa Sebastianutti 
si è occupato dei profili legali italiani, mentre 

quelli giapponesi sono stati seguiti da Tmi As-
sociates. La famiglia Zambotto è stata assi-

stita dallo studio Sutich Barbieri Sutich.

gbPl

pEr CASSA dEpOSITI E prESTITI
Il team di fund formation & investment management di 
GPBL, guidato dal partner Eriprando Guerritore (nel-
la foto) e composto da Costanza Vianello e 
Andrea Schiavo, ha assistito la capogruppo 
Cdp e la controllata Cdpe nell’investimen-
to nel fondo alternativo italiano infrastrut-
turale F2i – Fondo per le Infrastrutture 
Sostenibili, gestito da F2i Sgr, il maggiore 
gestore indipendente italiano di fondi infra-
strutturali, con asset under manage-
ment per oltre 6 miliardi di euro. 

orrick e legance 
NELL’ACqUISIzIONE dI pOLIS fONdI Sgr
Orrick ha assistito Lbo France, tra le maggiori realtà del 
private equity in Europa, nel perfezionamento dell’ac-

quisizione di una partecipazione di maggio-
ranza di Polis Fondi Sgr dagli azionisti Bper 

Banca, Intesa Sanpaolo, Sanfelice 1893 
Banca Popolare e Banca Valsabbina, nel 
contesto dei più ampi accordi anche con 
gli azionisti Banca Popolare di Sondrio 
e Unione Fiduciaria, tutti assistiti da 

Legance (nella foto, la senior counsel 
Giovanna Russo).

goP 

pEr L’ACCOrdO SAgAT-SNAM
Sagat, società di gestione dell’aeroporto di Torino, e Snam, 
attraverso la controllata Renovit, hanno sottoscritto un 

term sheet per la realizzazione di un sistema di 
cella a combustile «hydrogen-ready» da instal-
lare allo scalo di Torino. Sagat è stata assistita 

da Gianni & Origoni con un team composto 
dal partner Giuseppe Velluto (nella foto), 
dal managing associate Giacomo Zennaro 

e dall’associate Michele Girardi, con il sup-
porto dell’ingegnere Fabio Minchio per gli 

aspetti tecnici.

orrick 
pEr L’ACqUISIzIONE dI SESTrIErES
Il team italiano Energy & Infrastructure di Orrick, guida-
to dai soci Andrea Gentili e Carlo Montella (nella 
foto), ha assistito il fondo iCON Infrastructu-
re Partners V, gestito da iCON Infrastructure 
LLP, nell’acquisizione del 100% di Sestrieres 
dai suoi attuali azionisti, Pubbli-Gest e A.B.C., 
assistiti dall’avvocato Marco Di Toro. Con l’ac-
quisizione di Sestrieres, attraverso un’operazio-
ne dal controvalore di 90 milioni, iCON ha ri-
levato una delle più grandi e solide aziende 
italiane nel settore delle stazioni sciistiche.

unistudio 

NASCE UNISTUdIO BUSINESS CONSULTINg
Si chiama Ubc, Unistudio Business Consulting, la nuova 
practice del network Unistudio dedicata alla consulenza 
nello sviluppo del business per le imprese, coordi-
nata dai partner Gabriele Piacentini, Stefano Izzo 
(nella foto) e Donato Monterisi. Lo studio di re-
cente ha ampliato la divisione M&A-Corporate 
Finance con l’ingresso dei partner Paolo Ferra-
ri e Paolo Antonini e delle associate Donatella 
Adami ed Elli Greghi e si è distinto nell’ac-
cordo Radiorama/Vertigo per la gestione 
dell’attività artistica di Eros Ramazzotti. 
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