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Due counsel per Dwf
Dwf annuncia l'ingresso di Paola Mariani e Matteo Polli in qualità di
counsel esperti, rispettivamente, di diritto del lavoro e di diritto societario.
Mariani ha collaborato per circa tredici anni con Clifford Chance da cui è
uscita nel 2017. Polli ha nel proprio track record le collaborazioni con
Gianni Origoni Grippo Cappelli e Legance.
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Herbert Smith Freehills, entra Sara Balice
Herbert Smith Freehills cresce in Italia con l’arrivo della senior associate
Sara Balice, proveniente da Dla Piper, specialista in Ip. In precedenza ha
collaborato anche con Bird & Bird.
Portolano Cavallo amplia la partnership
Portolano Cavallo ha annunciato la nomina a partner di sei
professionisti: Barbara Corsetti(societario, real estate), Tommaso
Foco (M&A, restructuring), Luca Gambini (M&A, life sciences), Andrea
Gangemi (diritto del lavoro), Martina Lucenti (giudiziale) e Lydia
Mendola(Ip, life sciences). Contestualmente, lo studio comunica anche la
nomina a counsel di Marco Blei (Ip, life sciences), Elisa
Stefanini (amministrativo/regolamentare, life sciences) ed Enzo
Marasà (regolamentare, antitrust).
Bonichi partner di Ey
Francesco Bonichi con decorrenza dal 4 maggio, è partner di Ey. Lascia
Allen & Overy, dove era socio tax dal 2006 dopo un percorso da senior
associate iniziato nel 2001.
Dentons lancia una unit dedicata alla transazione fiscale
Dentons ha lanciato una nuova unit con un team dedicato alla transazione
fiscale. Lo studio ha strutturato un team che mette insieme esperti di
ristrutturazione del debito, guidati dai soci Alessandro Fosco Fagotto e
Federico Sutti, e fiscalisti, guidati da Giulio Andreani, socio del
dipartimento tax.
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Chiomenti riceve la certificazione Iso 27001
Chiomenti, per garantire ai clienti la protezione e la riservatezza delle
informazioni gestite, ha conseguito la certificazione internazionale Iso
27001:2013 del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni
(Sgsi), da parte di Csqa, società di certificazioni attiva dal 1990.
Fabio Angelini entra in Bugnion
Bugnion, azienda operante nel settore della consulenza in proprietà
industriale e intellettuale, ha annunciato che Fabio Angelini è entrato a
far parte del proprio organico come of counsel. Proveniente da De
Simone, dove era of counsel, Angelini concentrerà la propria attività in
particolare nella consulenza legale in materia di proprietà intellettuale.
Alessandra Massolo raggiunge Bastianini Carnelutti
Alessandra Massolo entra in Bastianini Carnelutti in qualità di partner
per il dipartimento contenzioso dello studio. Proveniente da Carnelutti, in
precedenza Massolo ha collaborato con diversi studi legali italiani tra i
quali Jenny Avvocati e Traverso.
Grimaldi avvia un programma dedicato alle start up
Grimaldi ha avviato un nuovo programma che prevede la creazione
presso le sedi di Milano, Roma e Bruxelles, di una piattaforma di co
working per alcune start up selezionate dallo studio stesso. Particolare
attenzione verrà riservata alle iniziative riferibili al mondo legal, al regtech,
fintech e alle applicazioni, forme di intelligenza artificiale e servizi
connessi al mondo della giustizia, degli avvocati e dei servizi alle imprese.
Gilberto Cavagna di Gualdana per l'Ip di Negri Clementi
Negri Clementi annuncia l’ingresso di Gilberto Cavagna di Gualdana
come responsabile del dipartimento di diritto della proprietà intellettuale.
Proveniente da Milalegal, dove era of counsel, Cavagna di Gualdana ha
collaborato con i dipartimenti di proprietà intellettuale di alcuni studi italiani
(BonelliErede) e internazionali (Hogan Lovells) ed è stato referente
all’interno di Expo 2015 per i profili Ip legati alla manifestazione Expo
Milano 2015.
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EVENTI
Milano  mercoledì 27 giugno
L’avvocato digitale: best practice e strategie

Milano  giovedì 12 luglio
TopLegal Corporate Counsel Forum 2018

Milano  giovedì 19 luglio
Il nuovo Codice Privacy e Regolamento EU 679/2016: cosa
cambia e come a rontare i nuovi scenari

 mercoledì 10 ottobre

The Rise of Strategic General Counsel: Transforming Law and
Business

Milano  giovedì 25 ottobre
4th Italian Private Equity Conference

ALTRE NEWS





Allen & Overy con Luxottica
nell’acquisizione di Barberini

Cba nella cessione del Centro
Sicilia

 25 giu 2018

 22 giu 2018

©2009-2018 Penta Group S.r.l. - P.iva 04520720964

Credits Landlogic IT

Paperoni d'azienda
 22 giu 2018

Contatti - Newsletter - Note legali - Lavora con noi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.

Ho capito

RSS

