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De Berti Jacchia Franchini Forlani: entra
Davide Gambillara come counsel
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Faccia a faccia con il numero uno di Tls (PwC) sugli scenari
competitivi a cui vanno incontro le professioni legali in Italia;
Il senior partner di Simmons & Simmons, Colin Passmore,
annuncia nuovi investimenti della law firm in Europa
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De Berti Jacchia Franchini Forlani annuncia l’ingresso, nella sede di Milano in
qualità di counsel, dell’avvocato Davide Gambillara, già Direttore Legale del
Gruppo Armani.
Davide Gambillara ha maturato una consolidata esperienza nella direzione legale
delle aziende della moda e del lusso. Si è occupato per quasi venticinque anni di
contrattualistica nazionale e internazionale, proprietà industriale, licenze,
franchising, acquisizioni e contenzioso. E’ stato sino ad epoca recente Direttore
degli Affari Legali di Armani. In precedenza ha ricoperto lo stesso ruolo per Versace
ed ha lungamente operato nel gruppo Benetton.
Ha anche svolto l’attività professionale per imprese operanti negli stessi settori, e
conta su una rete di rapporti con primari studi legali americani, inglesi e di numerosi
altri Paesi.
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