
53Lunedì 27 Giugno 2016

associate Donata Cordone per i pro-
fili Ip. Il Gruppo Nestlé è stato as-
sistito dallo studio Fava & associati 
con il partner Roberto Parruccini e 
l’associate Emanuele Licciardi. Sul 
fronte finanziario, Germano Palum-
bo e Francesco Niutta di Fineurop 
Soditic hanno assistito Fida, mentre 
Vitale&Co. con Alberto Gennarini e 
Marco Bigogno ha agito come advi-
sor dei venditori.

BonelliErede si rafforza
in diritto dell’arte
e construction

Tre nuovi ingressi per BonelliErede. 
Manlio Frigo e Silvia Stabile, en-
trambi esperti in diritto dell’arte e 
dei beni culturali, fanno il loro in-
gresso in qualità di of counsel, inte-
grandosi con i professionisti che si 
occupano di diritto dell’arte e con-
solidando l’expertise dello studio 
in materia. In ambito construction, 
invece, BonelliErede si rafforza sia 
a livello nazionale che internaziona-
le con l’arrivo di Giuseppe Manzo, 
sempre con il ruolo di of counsel. 
Frigo è professore ordinario di di-
ritto della comunità internazionale 
e dell’Unione europea all’Università 
degli Studi di Milano. Stabile, che 
torna in BonelliErede dopo una pre-
cedente collaborazione tra il 2006 e 
il 2012, ha maturato una significa-
tiva esperienza presso studi legali 
italiani e internazionali nel campo 
del diritto dell’arte. Manzo, infine, 
ha ricoperto il ruolo di direttore 

affari legali e societari per l’area 
Emea di Techint Engineering & 
Construction ed è stato responsa-
bile della funzione di contract ad-
ministration. 

Paul Hastings punta
sul real estate con l’ingresso 
di Tresoldi

Paul Hastings si rafforza nel real 
estate. Annunciando l’ingresso di 
Francesca Tresoldi che, in qualità 
di counsel, guiderà il dipartimento 
real estate italiano dello studio. La 
professionista ha maturato esperien-
za nel settore avendo lavorato sia 
presso grandi studi internazionali 
sia come legale interno in realtà del 
settore immobiliare. «Siamo felici 
di dare il benvenuto a Francesca e 
siamo certi che grazie alla sua espe-
rienza in operazioni di alto profilo 
darà un contributo fondamentale in 
un’area per noi strategica», ha com-
mentato Bruno Cova, co-managing 
partner dello studio. 

Dentons al fi anco
di UniCredit per l’acquisto
di due residenze Rsa

Lo studio legale Dentons ha assistito 
UniCredit nell’operazione di finan-
ziamento del valore di 25 milioni di 
euro per l’acquisto da parte di Fide-
simm srl, società specializzata nella 
gestione di beni immobiliari a reddito, 

di due immobili destinati a residenze 
socio-assistenziali e riabilitative siti 
nei Comuni di Soresina (Cremona) 
e Rodigo (Mantova), da un fondo co-
mune di investimento di tipo chiuso 
riservato a investitori qualificati. La 
strutturazione, le trattative e il closing 
dell’operazione sono stati gestiti da un 
team multidisciplinare di Dentons, 
composto dalla senior counsel Dina 
Collepardi per i profili banking, co-
adiuvata da Antonio Izzi e, per profili 
amministrativi, dalla senior associate 
Ilaria Gobbato. La società acquirente è 
stata assistita da Carlo Alfonso Lova-
to dello studio Aicardi di Bologna.

De Berti Jacchia Franchini 
Forlani a fi anco
di Astro Industry

Lo studio De Berti Jacchia Franchini 

Forlani (sede di Mosca) ha assistito 
Astro Industry, società attiva nel 
settore aerospaziale, che, tramite la 
controllata Astro East, è diventata 
la prima start up straniera non rus-
sa a essere ammessa con un proprio 
progetto al centro di Skolkovo. Astro 
Industry è una società con sede a 
Napoli che opera nella produzione 
di componentistica di precisione 

nei settori aerospaziale, trasporti 
e navale. Il progetto finanziato da 
Skolkovo, della durata di tre anni, 
ha l’obiettivo di sviluppare una nuo-
va generazione di Control Moment 
Gyroscope (strumenti di controllo 
utilizzati nell’industria aerospazia-
le), che sfrutterà cuscinetti d’aria 
speciali e una tecnologia proprieta-
ria per il rilevamento di eventuali 
malfunzionamenti. Per l’esecuzione 

pro- affari legali e societari per l’area 
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Dina Collepardi

Armando Ambrosio

GIOVANNI COSTANTINO
Il coraggioso e visionario patron

di The Sea Group ci guida
alla scoperta del luogo dove
si realizzano yacht da sogno.

L ’ E V O L U Z I O N E  D I

* 
co

m
p
re

so
 i
l 
p
re

zz
o 

de
l 
qu

ot
id

ia
no

www.classabbonamenti.com

è un magazineIN EDICOLA a soli € 4,00



54 Lunedì 27 Giugno 2016

del progetto è stata creata la società 
di diritto russo Astro East, control-
lata al 100% da Astro Industry, che 
è la resident company russa presso 
Skolkovo che porterà avanti il proget-
to. Lo studio De Berti Jacchia Fran-
chini Forlani ha operato con un team 
composto da Armando Ambrosio, 
resident partner della sede di Mosca, 
e da Igor Brazhevsky e Andrey Moro-
zov, senior lawyers, rispettivamente 
per gli aspetti corporate e fiscale del 
progetto.

Jones Day sbarca
con un nuovo uffi cio
a Minneapolis (Minnesota)

Jones Day annuncia l’apertura di 
un nuovo ufficio a Minneapolis, 
Minnesota. Si tratta del 18° ufficio 
negli Stati Uniti e del 44° a livello 
mondiale. Brian West Easley, già a 
capo del dipartimento di diritto del 
lavoro dell’ufficio di Chicago, sarà il 
partner-in-charge dell’ufficio di Min-
neapolis.

Quorum con il Gruppo 
Tamantini nell’espansione 
delle attività in tutto il Lazio

Quorum Studio legale e tributario 
associato ha assistito Lavanderia 
La Tuscia e Blue Dolphin Laund-
ry Services nell’acquisizione di un 

ramo d’azienda della società 4Jobs. 
La società Blue Dolphin, facente 
parte del Gruppo Tamantini, at-
tivo nel settore delle lavanderie 
industriali nell’alto Lazio e nella 
provincia di Viterbo, ha completato 
l’acquisizione di un ramo d’azienda 
della società 4Jobs, specializzato nei 
servizi di lavanderia e noleggio per i 
ristoranti, gli alberghi e le strutture 
ricettive, particolarmente presente 
nella Capitale. L’operazione si in-
serisce nell’ambito del progetto di 
espansione delle attività del Gruppo 
anche nelle altre province del Lazio. 
Quorum studio legale e tributario 
associato ha assistito Lavanderia 
La Tuscia e Blue Dolphin Laund-
ry Services nell’operazione, con un 

team guidato dal partner Roberto 
Sparano, coadiuvato dalla senior 
associate Sara Alivernini.

Lo studio tributario Tognolo
si rafforza con l’arrivo
di Francesco Spurio

Lo studio tributario Tognolo annun-
cia l’ingresso di Francesco Spurio in 
qualità di director. Il professionista 
proviene dall’Agenzia delle entrate, 
dove dal 2011 svolge il ruolo di co-
ordinamento della sede di Milano 
dell’Ufficio Ruling Internazionale. 
«Francesco ha maturato un’esperien-
za unica nella fiscalità internazionale 
e siamo felici che abbia scelto di unir-
si al nostro studio», ha commentato il 
fondatore Paolo Tognolo. 

Crea e Bugnion con Interpool 
nella cessione del marchio 
«Museum» 

Crea avvocati associati, con il ma-
naging partner Daniele Caneva, in 
collaborazione con Bugnion spa, uf-
ficio di Verona, ha assistito Interpool 
nella cessione del noto marchio «Mu-
seum» attivo da numerosi anni nel 
settore delle giacche da montagna di 
alta qualità. Dopo una lunga tratta-
tiva che ha coinvolto sia società del 
sud est asiatico, sia fondi europei, la 
cessione è stata conclusa a favore di 
un Gruppo italiano.

Gabriele Ventura
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Eversheds, con un team gui-
dato dal partner Marco Fran-
zini (nella foto) e di cui hanno 
fatto parte il senior associate 
Alessandro Vischi, gli associate 
Angelo Speranza e Elena Spa-
nu, e la trainee Giulia Fazzioli, 
ha assistito NEIP III, società di 
investimento gestita da Finint & 
Partners (gruppo Banca Finint), 
in relazione all’acquisizione del 
75% del Panifi cio San Francesco. 
Panifi cio San Francesco è stato 
assistito da Enrico Repetto dello 
Studio Legale Gambino Repetto 
& Partners.

Eversheds con NEIP III 
per il Panifi cio San Francesco
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Con la partecipazione di

PROGRAMMA
Apertura dei lavori
Dott. Gabriele CAPOLINO, Direttore ed Editore Associato MF- Milano Finanza
Le sfide e le criticità delle Imprese di Famiglia. La situazione attuale.
Prof. Claudio DEVECCHI, Direttore Scientifico, Cerif - Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia  
e Professore Ordinario di Strategia e Politica Aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore
Le strategie di crescita in un’impresa di famiglia
Dott. Alberto DOSSI, Presidente, Gruppo Sapio  
Quali elementi di successo nel passaggio generazionale: parla il giovane erede
Dott. Egidio ALAGIA, Business Developer, Progetto Druantia - Azienda Agricola Alagia Biagio  
e Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Milanese
Uno strumento innovativo di capital market: la quotazione in Borsa per le Imprese di Famiglia
Dott. Fulvio DEGRASSI, Director, Demetra Corporate Advisors Ltd. Malta
Strategie, approcci e strumenti per gestire la successione nelle imprese familiari
Dott.ssa Silvia RIMOLDI, Partner KPMG e Head of Family Business
Domande e risposte 
Chiusura dei lavori a cura di Gabriele CAPOLINO

Roberto Sparano


