
 

  

 
 

 

De Berti Jacchia Franchini Forlani 
ha il piacere di invitarLa 

 
giovedì 20 novembre 2014, dalle 17:00 alle 19:30 
presso i propri uffici di Milano, Via San Paolo 7, al 

  

Seminario 

 

Internazionalizzazione e fonti di finanziamento 

 
è possibile seguire l'incontro in diretta Twitter #internazionalizzazione 

 
 

 

Posti limitati - l'incontro è gratuito - chi desiderasse partecipare è pregato di dare gentile 

conferma entro il 17 novembre 2014 inviando una email all'indirizzo: 

eventi@dejalex.com o telefonando al numero 02 725541 
 

  

 

PROGRAMMA DELL'INCONTRO 

  

  16:45            Registrazione partecipanti 
  
  17:00            Introduzione ai lavori 
                           Avv. Roberto A. Jacchia - De Berti Jacchia Franchini Forlani (Milano) 
  

  17:10            Main drivers on economy and markets - fight the growth fears (EN) 
                           Dott. Markus Müller - Global Head of DPM Specialist Group - Multi Asset Group -  
                           Deutsche Bank AG 
  

  17:40            Le novità in materia dei finanziamenti nazionali e di Regione Lombardia 
                        a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese 
                           Dott. Lorenzo Moretti - Senior Consultant - Area Centro Nord - Value Services 
                           Avv. Armando Ambrosio - De Berti Jacchia Franchini Forlani (Mosca) 

  
  18:10            Finanza ed Assicurazione dei Contratti e degli Investimenti: 
                        la partnership con SACE nelle strategie di internazionalizzazione 
                           Dott. Marco Ferioli - Head of MENA Region - SACE 
  

  18:30            Il ruolo dei fondi di investimento 
                           Dott. Raffaele Legnani - Managing Director - H.I.G. European Capital Partners Italy 

  
  18:50            La raccolta di risorse finanziarie. Profili di fiscalità. La quotazione all'AIM.  
                        L'emissione di mini-bond 
                           Avv. Cristina Fussi - De Berti Jacchia Franchini Forlani (Milano) 
                           Dott. Massimiliano Gazzo - De Berti Jacchia Franchini Forlani (Milano) 

  
  a seguire      Q&A 
  
                       al termine dell'incontro verrà servito un aperitivo 
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Roberto A. Jacchia 

Socio fondatore dello Studio, Roberto A. Jacchia guida i team di 
professionisti dei settori 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 comunitario, il diritto farmaceutico e 
regolatorio e la proprietà intellettuale, occupandosi in prima persona 
della difesa di grandi imprese in casi di cartello e di procedure presso 
la Commissione Europea, la Corte di Giustizia, le Authorities Italiane 
e le Giurisdizioni Superiori. È responsabile della sede di Bruxelles. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Markus Müller 

Markus Müller is Global Head of the DPM Specialist Group of 
Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM). In this role, 
Markus is mainly responsible for the business strategy of DPM 
(Discretionary Portfolio Management) globally and also for the 
individual DPM Specialist Groups in the United States, Asia and 
Europe. 
His team promulgates the DPM's capital market views across all 
regions, investment classes and strategies. He is a member of the 
Global Investment Committee of DeAWM. 
Markus was previously Head of Investment Office Germany within 
Deutsche Bank Private Wealth Management's Global Investment 
Solutions. In this role Markus was also responsible for investment 
strategy development in Germany. He began his career at Deutsche 
Bank in DB Research as executive assistant to the chief economist. 
Subsequently he moved to asset management in Private Wealth 
Management. 
Before joining DB, he had worked as an Economist at Allianz Life 
Insurance in Shanghai and for Volkswagen AG in Anting. Markus 
studied national economic systems and Sinology at Muenster 
University in Germany. He is a frequent speaker on capital markets 
topics. Markus holds teaching posts in corporate finance and 
economics as a visiting scholar at the Frankfurt School of Finance 
and the University of Bayreuth as well as at the Banking and Finance 
Academy of the Republic of Uzbekistan in Tashkent. His research 
focuses on international business relations and economic transition 
in China. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lorenzo Moretti 

Responsabile per il Nord Italia e per l’area internazionalizzazione di 
Value Services SpA, società attiva dal 1986 sul mercato nazionale 
nella consulenza alle aziende sui principali strumenti di finanza 
agevolata che supportano i programmi di investimento nell'area 
dell’internazionalizzazione, dell’innovazione e dello sviluppo 
aziendale. 
Dal 2002 al 2008 ha operato all'interno del Network internazionale di 
Ernst & Young, dove ha seguito l’operatività dei Fondi Strutturali 
dell’UE nei Paesi dell’Europa Centro Orientale. 
Dal 1989 al 2002 ha operato in società del Gruppo UBI BANCA 
come responsabile dei servizi di consulenza per sugli incentivi 
all'internazionalizzazione, collaborando anche, in alcuni progetti, con 
l'UNIDO (Agenzia delle Nazioni Unite preposta alla promozione di 
investimenti industriali nei Paesi in Via di Sviluppo. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Armando Ambrosio 

Armando è resident partner dell’ufficio di Mosca, nonché il socio 
responsabile del Desk Russia & CSI dello studio. Si occupa in 
particolare di operazioni societarie, contratti commerciali, fusioni e 
acquisizioni, private equity e ADR, sia nazionali sia internazionali. 
Opera prevalentemente in Russia e nei paesi CSI, dove assiste 
clienti italiani che svolgono attività imprenditoriali nel mercato CSI e 
clienti russi che operano nel mercato italiano. Armando è stato 
inserito nella directory internazionale legale Global Chambers (2013) 
quale leader esperto di operazioni commerciali, fusioni e acquisizioni 
nell’aera CSI per tre giurisdizioni (Italia, Russia e Ucraina). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Marco Ferioli 

Marco Ferioli è il responsabile del desk SACE per il Medio Oriente e 
Nord Africa, costituito nell'agosto 2014. Dal maggio 2010, ha aperto 
e ricoperto la direzione dell’Ufficio SACE Istanbul, competente per 
Turchia e Vicino Oriente. 
Marco è entrato in SACE nel maggio 2005 nell'ambito del 
programma di apertura della Sede di Milano dove ha ricoperto i ruoli 
prima di Senior Account Manager e poi di Senior Policy Underwriter 
con la competenza per le Top e Large Corporate e Banche dell’area 
Nord-Ovest. 
In precedenza, dopo la laurea in Finanza Aziendale conseguita in 
Bocconi, Marco ha lavorato nei team di export e project finance 
prima di Snamprogetti (1996-1998) e poi del Gruppo Pirelli presso il 
quale ha pure ricoperto gli incarichi di Credit Manager (dal 2001) e 
infine, dal 2004, di responsabile della Pianificazione Finanziaria per 
la divisioni Cavi e Servizi durante la fase di costituzione del nuovo 
Gruppo Prysmian. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Raffaele Legnani 

Raffaele Legnani è Managing Director e responsabile dell’attività di 
investimento di H.I.G. Capital in Italia. Raffaele ha maturato 
un’esperienza di oltre diciotto anni nel mercato del private equity. 
Prima di unirsi a H.I.G. Raffaele è stato il partner fondatore di Atlantis 
Partners, primaria società d’investimento focalizzata sulle medie 
imprese italiane in Special Situations. 
In precedenza Raffaele ha completato un significativo numero di 
investimenti, sia direttamente che con fondi di private equity nel 
Regno Unito e negli Stati Uniti ricoprendo anche ruoli operativi in 
diverse partecipate. 
Precedentemente Raffaele ha lavorato nell’investment banking di 
Goldman Sachs a Londra. 
Raffaele si è laureato con lode in Economia Aziendale e Finanza 
all’Università Bocconi di Milano. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cristina Fussi 

Socio dello Studio dal 2001, Cristina Fussi svolge la propria attività 
principalmente nell'area del diritto commerciale e societario con un 
particolare focus sugli accordi di joint venture internazionali, 
riorganizzazioni di gruppi societari e acquisizioni da procedure 
concorsuali. Ha ricoperto per lungo tempo la posizione di legale 
interno per un importante gruppo statunitense operante nel settore 
ambientale. Assiste regolarmente, gruppi internazionali che hanno 
fatto il loro ingresso in Italia nei settori del trasporto aereo e 
ferroviario, ambientale, dell'industria dei semiconduttori e del 
trattamento delle acque, nonché clienti italiani che intendono 
internazionalizzare le loro attività. Lavora da molti anni intensamente 
con gruppi statunitensi, francesi, svizzeri e giapponesi e più di 
recente ha assistito, nei loro processi di espansione in Italia e in 
occasione di specifici investimenti, società leader nel settore 
manifatturiero in Cina e in Turchia. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Massimiliano Gazzo 

Socio dello Studio dal 2004, Massimiliano Gazzo guida il team fiscale 
dello Studio costituito da professionisti in grado di rispondere alle più 
diverse esigenze connesse all’area tributaria. Opera 
prevalentemente nel settore della fiscalità internazionale assistendo 
gruppi di imprese in progetti di riorganizzazione strutturale della 
supply chain. Ha maturato una consolidata esperienza 
nell’assistenza e difesa in ordine a contestazioni in materia di 
transfer pricing e di attribuzione dei redditi alla stabile 
organizzazione. È relatore in seminari e convegni su tematiche 
relative alla pianificazione fiscale e alla ristrutturazione aziendale e 
autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria su riviste 
nazionali ed internazionali. 

 

 

 
  

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 Bertoloni, 14 - Tel. +39 06 8091541 - rome@dejalex.com 

Bruxelles - Avenue Louise, 221 - 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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De Berti Jacchia Franchini Forlani - Studio Legale, All rights reserved. 
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