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fili Antitrust, Davide Cacchioli, dal
partner Csaba Davide Jákó, nonché
da Elena Marinucci, Valentina Canepa, Alessandra Fotticchia, Luca
Rossi Provesi, Giulio Sandrelli e
Paolo Manzoni.

Vettorello nuovo socio
per lo studio Lexjus Sinacta
nella sede di Milano
Lexjus Sinacta si rafforza nel banking con l’ingresso di un nuovo socio nella sede di Milano. Si tratta di
Gianni Vettorello, che vanta una
consolidata esperienza nel settore
bancario e finanziario. L’ingresso
del nuovo socio in LS Milano si inserisce nel programma di crescita dello studio e di potenziamento del settore bancario e finanziario, dopo il

PROFESSIONISTI IN CRESCITA
De Berti Jacchia con Openjobmetis
per la riassegnazione di Eurometis
I partner Matteo Biondetti (nella
foto) e Irene Picciano dello studio
De Berti Jacchia Franchini Forlani
hanno assistito la società Openjobmetis spa che si occupa di somministrazione, intermediazione, ricerca,
selezione, ricollocazione e formazione del personale. Il contenzioso ha interessato il brand «Metis», oggetto di
registrazione come marchio europeo,
in una complessa procedura di riassegnazione del nome a dominio www.
eurometis.it, illecitamente assegnato a una società inglese in violazione
dei diritti di esclusiva vantati dalla
ricorrente. La procedura, condotta
dall’agenzia accreditata Mfsd di Milano e attivata ai sensi del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD «.it» (Country Code Top Level
Domain) si è conclusa con una decisione totalmente a favore di Openjobmetis SpA, sulla base dell’accertata malafede della società straniera.
rafforzamento del dipartimento real
estate integrato precedentemente
dall’ingresso di Daniele Zanni.

Campeis con banca
Friuladria al Tribunale
di Udine

Gianni Vettorello

Lo studio Campeis di Udine, con
un team guidato dal socio fondatore Giuseppe Campeis ha assistito
con successo quattro dirigenti della
banca Friuladria, attualmente parte

Giuseppe Campeis

del gru
gruppo Crédit Agricole, coinvolti
iin una maxi-inchiesta su 80 milioni
di dollari movimentati tra il 2001 e
il 2004 dal Nord America al Friuli
con l’accusa di avere omesso la segnalazione di operazioni sospette.
In particolare, il Tribunale di Udine,
respingendo la richiesta di condanna a quattro anni formulata dalla
Pubblica Accusa e le richieste di risarcimento formulate dalla Banca
di Italia, costituita parte civile, ha
emesso ieri sentenza di assoluzione con formula piena perché il fatto
non costituisce reato per Enzo Cadamauro, Claudio Civiero, Silvano
Midena e Ivano Masiero, assistiti da
Giuseppe Campeis.

Lca affianca H-Farm
per l’ingresso nel capitale
di Smau
Lca studio legale, con un team coordinato da Andrea Messuti, ha
affiancato H-Farm, incubatore tecnologico con sede in provincia di
Treviso, nell’ingresso nel capitale
sociale di Smau, società che rappresenta la Fiera italiana di riferimento per l’innovazione. Grazie a
questa operazione H-Farm deterrà
una partecipazione di minoranza in
Smau e darà grande impulso alla
crescita della Fiera e alla sua affermazione nel panorama nazionale e internazionale. Smau è stata
assistita da Paolo Nicoletti di Ngd
studio legale.
Gabriele Ventura
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Milano Finanza, in collaborazione con SACE (Gruppo Cdp) e Studio Legale
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, vi invitano a una conference
sulle opportunità che il mercato indiano offre alle imprese italiane.
PERCHÉ L’INDIA IN QUESTO MOMENTO:
t è l’economia con il maggior tasso di sviluppo al mondo, +7,5%;
t presenta le stesse potenzialità del mercato cinese di vent’anni fa;
t la digitalizzazione accelerata sta imprimendo una svolta a consumi e servizi;
t la tecnologia delle imprese italiane di ogni dimensione è fra le più apprezzate;
t il made in Italy ha un forte potere di richiamo sui consumi di 200 milioni di Indiani abbienti.
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