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Gherardo Cadore entra in Andersen
L’avvocato specializzato in Corporate M&A con esperienza internazionale diventa partner
di Andersen in Italia
Milano – 17 marzo 2022 – Andersen, studio di consulenza fiscale e legale e di advisory finanziaria con oltre
330 sedi nel mondo, è lieta di annunciare l’ingresso di Gherardo Cadore con la qualifica di associato a
integrazione delle professionalità già presenti in Studio.
Dal 1° marzo 2022 l’avvocato specializzato in Corporate M&A, con particolare esperienza nei settori fashion,
energy e medical, rafforza il dipartimento delle operazioni straordinarie di Andersen, guidato dal partner
Francesco Inturri, che raggiunge così un numero complessivo di venti professionisti, tra avvocati, dottori
commercialisti e advisor finanziari.
“Gherardo è un professionista di spessore – dichiara Andrea De Vecchi, CEO di Andersen e co-Managing
Partner dell’area Europa per Andersen Global – che ben integra il team interdisciplinare dell’M&A. È un
professionista che ha volontà di costruire: avvocati bravi ce ne sono tanti, ma non sono molti coloro che
vogliano sviluppare, che abbiano una spiccata indole commerciale e si impegnino anche nel dare spinta alla
formazione dei colleghi più giovani”.
Gherardo Cadore si occupa di diritto societario e commerciale, contrattualistica nazionale ed internazionale,
con una particolare specializzazione nelle operazioni di privatizzazione, nelle acquisizioni e nelle offerte
pubbliche d’acquisto. In passato ha prestato consulenza a fondi d’investimento e numerosi operatori italiani e
stranieri e ha lavorato sia a Londra che a New York.
In Gianni & Origoni, dove si è formato professionalmente con una collaborazione iniziata nel 2001, ha anche
contribuito attivamente al progetto tutoring, focalizzandosi sulla formazione dei giovani professionisti e sulla
verifica dei loro processi di crescita.
“Fin dai primi incontri – commenta Gherardo Cadore – mi sono piaciuti sia i valori umani dei partner che i
progetti in cui lo studio sta investendo. Sono onorato di entrare a far parte di Andersen e di poter dare il mio
contributo alla crescita di questa realtà”.

***
Andersen
Andersen è lo studio di dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari membro italiano di Andersen Global,
associazione di studi fiscali e legali indipendenti che conta oggi oltre 9.000 professionisti in oltre 330 location
nel mondo tra studi membri e collaboranti fondata nel 2013 dallo studio statunitense Andersen Tax LLC.
Andersen assiste clienti nazionali ed esteri, offrendo consulenza a gruppi multinazionali, individui e famiglie
anche con interessi transnazionali, imprenditori, aziende ed enti non profit in area fiscale, legale,
amministrativa, di bilancio, finanziaria, su operazioni straordinarie, crisi d’impresa, contrattualistica,
responsabilità civile, patti parasociali e governance, problematiche giuslavoristiche.
Info: it.Andersen.com
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