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Andrea Tremolada
presidente Aero club Milano

L’assemblea dei soci dell’Ae-
ro club Milano, la storica 
istituzione del volo fondata 
nel 1926 e che ha sede pres-
so l’aeroporto di Bresso (Mi-
lano), ha nominato Andrea 
Tremolada nuovo presidente 
dell’associazione. Milanese, 
46 anni, responsabile della 
comunicazione di un’impor-
tante azienda del settore del 
lusso, Tremolada è anche 
pilota commerciale oltre che 
grande appassionato di avia-
zione.

Marcus Silano rappresenta 
Erv (gruppo Ergo) in Italia

Erv, assicurazione viaggi del gruppo 
Ergo, annuncia la nomina di Marcus 
Silano quale rappresentante generale 
di Erv per l’Italia. Silano, con un tra-
scorso storico presso il gruppo Ergo 
in Germania, succede a Renato Zotti 
che, dopo avere conseguito eccellenti 
risultati nella razionalizzazione dei 
processi e nello sviluppo della fi liale 
italiana garantendone una crescita 
sostenibile, ha maturato la decisione 
di perseguire una nuova sfi da profes-
sionale.

Dario Focarelli nominato
direttore generale dell’Ania 

Il comitato esecutivo di Ania ha 
deliberato all’unanimità di nomina-
re direttore generale dell’associazio-
ne Dario Focarelli. Focarelli, roma-
no di 51 anni, è dal 2004 direttore 
economia e fi nanza e chief economi-

st di Ania, membro 
dell’Economics and 
fi nance committee del 
Cea (ora Insurance 
Europe). Tra il 1987 
e il 2003 era stato al 
Servizio Studi della 
Banca d’Italia dove 
si occupava di ricer-
ca e analisi congiun-
turale sul mercato fi -
nanziario, le banche 
e le assicurazioni. 
Focarelli ha ricoper-
to numerosi incarichi 
negli organismi inter-
nazionali. Dal 2011 è 
membro del comitato 
scientifi co dell’Esrb, il 

Comitato europeo per la vigilanza sul 
rischio sistemico presieduto dal presi-
dente della Bce. In precedenza, è stato 
membro del panel consultivo del Ceiops 
(tra il 2004 e il 2008) e dello stakehol-
der group di Eiopa (nel 2011). 

Lucia Lorenzi guida i giovani 
imprenditori di Confi ndustria Canavese

Lucia Lorenzi, 39 anni, è il nuovo 
presidente del gruppo giovani impren-
ditori di Confi ndustria Canavese per il 
triennio 2012-2014. Lorenzi subentra 
ad Annapaola Trione che ha concluso 
il suo mandato triennale. Lucia Lorenzi 
è titolare, insieme al socio Alessandro 
Testa, della «Comet», agenzia di comu-
nicazione di Ivrea.

PROFESSIONI IN MOVIMENTO

L’aggiornamento ■ è cosa da grandi
Solo le imprese con oltre mille di-
pendenti puntano sulla formazione 
aziendale, snobbata dalle pmi 

alle pagg. 44 e 45

Business school, ■ la vetta è a Oriente
Il miglior Mba alla Kellogg-Hong 
Kong Ust. Sette corsi asiatici nella 
top ten del Financial Times

a pag. 46

Uno stratega ■ per fare network
La crisi economica lancia l’allian-
ce manager incaricato di avviare 
partnership tra le aziende

a pag. 47

I privati in campo ■ per le start up
Sono oltre 3 i milioni di euro mes-
si a disposizione da tante aziende 
per sostenere i giovani

a pag. 48

Oltre trecento ■ opportunità di lavoro
CasaNoi cerca 200 collaborato-
ri. Sessanta affi liati per Punto 
Fotovoltaico. Axa Assicurazioni 
seleziona 60 specialisti

a pag. 49

Avvocatesse in campo ■ per le quote rosa nei cda
La recente legge che riserva un 
quinto dei posti nei cda alle don-
ne vede molte professioniste in 
pole per quelle poltrone. Ecco, 
secondo Pwa, le legali da cda

alle pagg. I, II e III 

Nelle law firm ■ basta parcelle suicide
La crisi aveva spinto gli studi 
legali anglosassoni a prendere 
lavori a bassissimo costo. Ora, 
invece, le law fi rm si dotano di 
direttori pricing per le parcelle

a pag. IV

Se l’energy cambia, ■ cambiamo anche noi
Cristina Martorana, partner 
di Watson, Farley & Williams, 
racconta la sua carriera pro-
fessionale di esperta del set-
tore energy

a pag. V

Project bond,  ■ si scaldano i motori
Le novità in materia fiscale 
rendono più allettanti, se-
condo gli avvocati esperti del 
settore, il finanziamento delle 
opere da parte di investitori

alle pagg. VI e VII

Gop assiste Cdp nell’acquisizione 
del 30% meno un’azione di Snam
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 
partners ha assistito Cassa depositi e 
prestiti nell’acquisto da Eni del 30% meno 
un’azione del capitale votante di Snam da 
Eni. L’operazione ha un valore pari a circa 
3,517 miliardi di euro. Il pagamento da par-
te di Cdp sarà effettuato in tre tranche: il 
primo importo, di circa 1,759 miliardi è sta-
to versato contestualmente al closing, e la 
parte restante verrà pagata in due tranche 
successive (la prima entro il 31 dicembre 
2012, la seconda entro il 31 maggio 2013). 

L’operazione è sta-
ta seguita dal se-
nior partner Fran-
cesco Gianni e 
dal partner Ga-
briella Covino, 
coadiuvati dagli 
associate Dario 
Pozzi e Chiara 
Gianni, per gli 
aspetti di m&a; 
dal partner Piero 

Fattori, assistito dall’associate Matteo 
Padellaro per gli aspetti di antitrust; dal 
partner Luigi Chessa per gli aspetti le-
gati al fi nanziamento; dal senior associate 
Maria Sole Conticelli per gli aspetti di 
fi nancial markets. 

Allen&Overy con i joint-lead manager 
per l’emissione obbligazionaria di Terna 

Allen & Overy ha assistito Credit Suisse, 
Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stan-
ley, Société Générale e UniCredit Bank ag in 
qualità di joint-lead manager nel lancio di 
un’emissione obbligazionaria, a tasso fisso e 

scadenza superiore a cinque anni, per totali 
750 milioni di euro nell’ambito del program-
ma euro medium term notes di Terna. Il 
bond avrà scadenza nel febbraio 2018, cedola 
pari al 2,875% e prezzo di emissione pari a 
99.736%. I titoli, che pagheranno una cedola 
con cadenza annua-
le, sono riservati a 
investitori istituzio-
nali e saranno quo-
tati presso la Borsa 
del Lussemburgo. 
Il team di Allen & 
Overy è composto 
dai partner Cri-
stiano Tommasi e 
Craig Byrne, coa-
diuvati da Alessan-
dra Pala (associa-
te) e Federico Mattei (trainee). Il partner 
Francesco Bonichi, coadiuvato da Giulia 
Abruzzese (associate), ha seguito gli aspet-
ti fiscali dell’emissione.

Nctm advisor del Comitato 
promotore di PiùBanca 

Nctm ha assistito il comitato promotore per 
la costituzione di PiùBanca spa, presieduto 
da Beniamino Quintieri, nell’attività vol-
ta a ottenere l’approvazione da parte della 
Consob del prospetto informativo relativo 
all’offerta di sottoscrizione di un minimo di 
15 mila fi no a un massimo di 20 mila azioni 
ordinarie della costituenda PiùBanca spa 
al prezzo di 1 euro per azione. L’offerta 
pubblica di sottoscrizione è funzionale alla 
costituzione di una nuova banca, PiùBan-
ca, che punta a posizionarsi nel segmento 
delle banche private indipendenti. Il team 

di Nctm che ha affi ancato PiùBanca è sta-
to composto da Pietro Maria Tantalo, 
equity partner dello studio, e dai salary 
partner Lukas Plattner e Paolo Maria 
Salimei.

White & Case con Recordati 
nell’acquisto di linee di prodotto in Russia

White & Case, attraverso le proprie sedi 
di Milano, Mosca e Almaty, ha assistito 
Recordati, gruppo farmaceutico europeo 
quotato alla Borsa Italiana, nell’acquisi-
zione dei diritti relativi a cinque linee di 
prodotto (Alfavit, Qudesan, Vetoron, Focus 
e Carnitone) commercializzate in Russia e 
in altri paesi della Csi. I prodotti rientrano 
nella categoria dei farmaci da banco e inte-
gratori dietetici. Il valore dell’operazione 
è di 67 milioni di euro. Il closing dell’ope-
razione è previsto entro la fi ne dell’anno. 
Il team di White & Case che ha assistito 
l’acquirente è stato guidato dai partner 
Ferigo Foscari (Milano), Hermann Sch-
mitt (Mosca), Andrei Dontsov (Mosca), 
e Maxim Telemtayev (Almaty).

De Berti Jacchia ha un nuovo 
responsabile del desk Russia

Nuovo ingresso in De Berti Jacchia 
Franchini Forlani. Si tratta di Arman-
do Ambrosio, già socio dello studio Nctm, 
dove è stato sino all’estate 2012 responsa-
bile dell’area Russia e Csi. Ambrosio avrà 
la responsabilità del nuovo desk Russia 
e Csi dello studio, destinato ad assistere 
la clientela proveniente dalla Federazione 
russa e dagli altri paesi dell’area dell’ex 
Unione Sovietica. 

 Gabriele Ventura

È probabile che quando, qualche 
mese fa, i giovani dottori commer-
cialisti si sono visti recapitare l’in-
vito per il Convegno nazionale della 
categoria con tanto di descrizione 
dannunziana («…Vicenza la Bella, 
la mia divina, la mia città»), abbia-
no pensato che laddove si divertì il 
Vate si potesse divertire anche un 
commercialista. Del resto i giovani 
professionisti anche ad Ancona, a 
due passi da quell’ermo colle tanto 
caro a Giacomo Leopardi, avevano 
dato prova dell’invidiabile ottimi-
smo del contabile misurandosi con 
il pessimismo cosmico leopardiano. 
Facile capire la delusione dei con-
venuti quando, alla cena di benve-
nuto ai lavori congressuali, si sono 
visti accogliere dai componenti 
dell’Unione che vestivano i panni 
dei giureconsulti del XVIII seco-
lo. Al cospetto degli affreschi del 

Tiepolo e dei rigogliosi giardini di 
Villa Cordellina, mentre le note del 
divino Mozart riportavano le lan-
cette del tempo indietro di un paio 
di secoli, la presidente Eleonora Di 
Vona e la sua giunta hanno sfilato 
in abiti d’epoca, sotto gli occhi un 
po’ increduli dei convegnisti astan-
ti. E il bello doveva ancora arriva-
re. Quando dopo la rievocazione dei 
fasti del Settecento ha conquistato 
la scena un quartetto Jazz, la delu-
sione è apparsa sui volti di numerosi 
commercialisti. A quel punto i mol-
ti che si erano preparati a ballare 
tutta la notte (come da tradizione) 
con il colletto della camicia alzato 
al ritmo della Febbre del sabato sera 
hanno pensato che a Vicenza, forse, 
D’Annunzio s’è fermato per riposar-
si dopo giorni di intensa attività… 
letteraria.

Moustique

D’Annunzio inganna i commercialisti

Cristiano Tommasi

Andrea Tremolada

Francesco Gianni


