
De Berti Jacchia Franchini Forlani 
ha il piacere di invitarLa 

 
giovedì 18 maggio 2017, dalle 17:30 alle 19:30 

presso i propri uffici di Milano, Via San Paolo 7, al 
 

Seminario 
 

M&A e Cyber nella rivoluzione Industria 4.0: 
rischio od opportunità?

Posti limitati - l'incontro è gratuito - chi desiderasse partecipare è pregato di dare gentile 
conferma entro il 16 maggio 2017 inviando una email all'indirizzo: 

eventi@dejalex.com o telefonando al numero 02 725541

17:30

17:45

18:00

18:30

19:00

a seguire

19:30

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
 

Con un aumento del 566% di dati violati rispetto al 2015, il 2016 e stato definito "the year of the
Mega Breach". Alcuni noti casi di undisclosed breach hanno chiaramente evidenziato quanto  la
cybersecurity sia oggi una variabile cruciale per le imprese impegnate in operazioni M&A. Durante
l'incontro saranno illustrate le principali problematiche legali –incluse quelle relative ai Big Data e
privacy  e  il  loro  impatto  sulle  clausole  contrattuali  (comprese  quelle  riguardanti  la  filiera)  e
presentata la nuova cyber due diligence. 
 
 

Registrazione partecipanti
 

Introduzione ai lavori
Avv. Roberto A. Jacchia  De Berti Jacchia Franchini Forlani

 
Cyber Intelligence e M&A: rischi e strategie
Avv. Alessandra Tarissi de Jacobis  De Berti Jacchia Franchini Forlani 

 
Data Protection: da Cenerentola delle operazioni M&A a potenziale deal
driver
Dott. Bridget Ellison  De Berti Jacchia Franchini Forlani

 
Cyber Due Diligence ed M&A: una moda o un’effettiva necessità?
Dott. Marianna Vintiadis  Kroll

 
Q&A

 
al termine dell'incontro verrà servito un aperitivo

mailto:eventi@dejalex.com


 

     
 
 
 
 
 
 

Roberto A. Jacchia

Socio fondatore dello Studio, Roberto A. Jacchia guida i team
concorrenza e proprietà intellettuale. 
È autore di numerose opere e articoli giuridici ed ha svolto attività
accademica. 
Ha maturato una vasta esperienza in ambiti quali il diritto della
concorrenza, il diritto europeo, il diritto farmaceutico e regolatorio e la
proprietà intellettuale, occupandosi in prima persona della difesa di
grandi imprese in casi di cartello e in procedure presso la Commissione
Europea, la Corte di Giustizia, le Authorities Italiane e le Giurisdizioni
Superiori. È anche il responsabile della sede di Bruxelles.

 

     
 
 
 
 
 
 

Alessandra Tarissi de Jacobis

Alessandra Tarissi De Jacobis, partner dello studio, si occupa
principalmente di fusioni e acquisizioni seguendone tutte le relative fasi -
dalla due diligence al closing prestando assistenza anche nel post-
closing- nonché di operazioni immobiliari riguardanti centri commerciali,
outlet e, in generale, di sviluppo immobiliare derivanti da operazioni
M&A. 
Ha maturato una specifica esperienza nell’ambito delle tematiche
collegate al cybercrime e ha sviluppato una solida competenza in
materia di accordi di distribuzione e licenza di software. 
I suoi clienti operano nei settori fashion/retail, automotive e
manufatturiero.

 

     
 
 
 
 
 
 

Bridget Ellison

Bridget Ellison è socio dello Studio dal 1994. Ha molti anni di esperienza
nel campo del diritto societario e contrattuale e assiste società
multinazionali sia italiane che estere in vari settori di attività in relazione
ad operazioni societarie e nel campo della contrattualistica in genere. 
Ha anche acquisito specifiche competenze nel settore della protezione
dei dati personali, assistendo clienti sia italiani che multinazionali in vari
settori sia industriali, sia dell'e-commerce, dell'editoria e del lavoro
interinale in relazione ad una vasta gamma di questioni privacy, ivi
compresi i trasferimenti di dati personali cross-border e compliance,
talvolta toccando problematiche cybersecurity e data breach.

 

     
 
 
 
 
 
 

Marianna Vintiadis

Marianna Vintiadis è Managing Director e responsabile Sud Europa di
Kroll. Economista di formazione con lunghi studi a Cambridge ed
esperienza di policy, analisi e pianificazione strategica, Marianna si
occupa da molti anni di operazioni di business intelligence e di indagini
complesse in Italia e in Grecia. 
Questa competenza specifica e innovativa, ha consentito a Marianna di
sviluppare il mercato di Kroll in Italia che oggi annovera tra i suoi clienti
le più grandi società italiane, le istituzioni finanziarie, i principali studi
legali nonché molte PMI strategiche. 
Alla luce di questi importanti risultati, a Marianna è stata affidata anche
l’espansione delle attività nella penisola Iberica, in Austria e nei Balcani.

http://www.dejalex.com/ita/socio.php?cat=jacchia
http://www.dejalex.com/ita/socio.php?cat=jacobis
http://www.dejalex.com/ita/socio.php?cat=ellison
http://it.kroll.com/professionals/marianna-vintiadis/


Gli ospiti e gli amici dello Studio che desiderassero estendere l’invito ad altre persone interessate sono pregati
di comunicarne i nominativi all'indirizzo eventi@dejalex.com

 
DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI  Studio legale

 
Milan  Via San Paolo, 7  Tel. +39 02 725541  milan@dejalex.com 

Rome  Via Vincenzo Bellini, 24  Tel. +39 06 8091541  rome@dejalex.com 
Brussels  Chaussée de La Hulpe, 187  Tel. +32 (0) 2 6455670  brussels@dejalex.com 

Moscow  Ul. Letnikovskaya, 10  Tel. +7 495 7925492  moscow@dejalex.com

Twitter Website Email LinkedIn
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