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 Maria Raffaella Caprioglio 
alla presidenza di Umana

L’assemblea dei soci di Umana spa 
ha eletto Maria Raffaella Caprioglio 
presidente della società. Caprioglio, 
dal 2007 vicepresidente della società,  

è stata tra i pro-
tagonisti della 
sua crescita. En-
trata a far par-
te dell’azienda 
nel 1998, Maria 
Raffaella Ca-
prioglio è sposa-
ta con due fi gli, 
e ha alle spalle 
una lunga storia 
anche nell’as-
sociazionismo 
industriale: è 
stata infatti la 
prima donna 

funzionario di Confi ndustria Vene-
zia, dove ha operato per 17 anni. Tra 
le altre cariche, è membro di giunta 
di Assolombarda e di Confi ndustria 
Venezia. Membro della giunta della 
camera di commercio di Venezia, ne 
presiede l’azienda speciale Venezi@
Opportunità.

Emanuel Arnaboldi nominato 
country leader di Autodesk Italia

Autodesk annuncia la nomina di 
Emanuel Arnaboldi a country lea-
der di Autodesk Italia. Classe 1968, 
laureato in economia e commercio 
presso l’università Cattolica di Mi-
lano, Arnaboldi inizia la sua carriera 
lavorativa a Milano presso Coopers 
& Lybrand revisione. Nel ’95 entra in 
Microsoft Italia in qualità di product 
marketing manager e diventando in 
seguito, nel 2000, partner account 
manager nell’ambito della divisione 

grandi clienti di Microsoft. Nel 2004, 
inoltre, assume la responsabilità delle 
attività di business development con 
i partner Microsoft per il mercato 
manufacturing. Nel settembre 2005 
Emanuel Arnaboldi fa il suo ingres-
so in Autodesk in qualità di channel 
sales manager per il mercato italiano. 
Nel 2006 assume anche l’incarico di 
vicepresidente della business software 
alliance (BSA). 

Philippe Blaser 
ad di Crossfi d

Philippe Blaser è stato nominato 
ad di Crossfi d spa, società fi ducia-

ria, di recente costituzione, con sede a 
Milano che punta a offrire servizi di 
consulenza autonoma e indipenden-
te in tema di operazioni fi duciarie. 
Nato nel 1969 a Lugano (Svizzera), 
già fondatore e socio di maggioran-
za di Crossfi d, Blaser ha iniziato la 
sua carriera in Bsi Italia (gruppo 
Bsi SA-Generali). Dal 2006 al 2011 
ha ricoperto la carica di direttore 
responsabile di Eos servizi fi duciari 
(gruppo Bsi SA-Generali) maturan-
do una signifi cativa esperienza nel-
lo sviluppo e gestione di operazioni 
fi duciarie, principalmente persona-
lizzate sulle esigenze specifi che della 
clientela privata e istituzionale. 

PROFESSIONI IN MOVIMENTO
IOLAVORO

*  *  *

Le opportunità  ■ che nessuno vede
L’Istat dice che aumenta la di-
soccupazione. Ma ci sono oltre 
220 mila opportunità che nes-
suno coglie

alle pagg. 44 e 45

L’apprendimento ■ diventa itinerante
Un master porta gli aspiran-
ti manager a contatto con le 
scelte gestionali direttamente 
in azienda 

a pag. 46

La sanità a caccia  ■ di personale 
Restano gli infermieri i più ri-
cercati dalle Aziende sanitarie 
locali e non solo 

a pag. 47

La comunicazione  ■ cambia pelle
Le tecnologie digitali riscri-
vono le strategie aziendali. E 
servono nuove professionalità 
specializzate 

a pag. 48

La prossima estate  ■ offre oltre mille posti 
Al via le selezioni per il per-
sonale da impiegare in 43 
strutture turistiche. Animatori 
e tecnici i più richiesti 

a pag. 49

AVVOCATIOGGI
*   *   *

Le start up fanno gola  ■ agli studi legali
Forte interesse delle law firm 
per le norme contenute nel 
decreto crescita 2.0 appena 
convertito, e per le opportu-
nità offerte

alle pagg. I, II e III

M&a, Chiomenti  ■ nel 2012 è sugli scudi
Lo studio legale d’affari italiano 
è il primo nella graduatoria an-
nuale di Mergermarket sui legal 
advisor per i deal nazionali

a pag. IV

Manager e avvocato  ■ già nel Dna
Annapaola Negri-Clementi, 
co-fondatrice di Negri-Cle-
menti Studio legale associa-
to, racconta la sua carriera 
professionale

a pag. V

Anticorruzione, ■molti i dubbi
Gli studi legali sono già da tempo 
al lavoro per approfondire la rea-
le portata e gli effetti della legge 
192/2012 sulle imprese clienti

alle pagg. VI e VII

Dla Piper con Mps per il subentro 
del Fondo Energheia nel fotovoltaico 

Dla Piper ha as-
sistito Mps Capi-
tal Services Ban-
ca per le Imprese 
spa nella modifi-
ca e adeguamen-
to del contratto 
di finanziamento 
per 15 milioni di 
euro, originaria-
mente concesso a 
Energia Settima 
srl (società del 

Gruppo Energheia) per la realiz-
zazione di un impianto fotovoltaico 
a terra di potenza nominale pari a 
circa 5 mw sito nel Comune di Cam-
pomarino (Cb), a seguito dell’acqui-
sizione dello stesso da parte del Fon-
do Energheia, fondo immobiliare di 
tipo chiuso gestito da Castello sgr 
spa. L’operazione prevede, altresì, 
l’acquisto da parte del Fondo di una 
partecipazione di minoranza nel ca-
pitale sociale di Energia Settima, da 
perfezionarsi nel corso del prossimo 
anno. Per Dla Piper ha agito un team 
coordinato da Giovanni Ragnoni 
Bosco Lucarelli, partner, e compo-
sto da Claudio D’Alia, senior as-
sociate, Fabio Lenzini, associate, e 
Daniela Di Gennaro, trainee. Per 
le attività di acquisizione del proget-
to nonché nella negoziazione della 
documentazione finanziaria, il Fondo 
Energheia e Castello sgr spa sono 
stati  assistiti da Legance mentre 
il Gruppo Energheia è stato assi-
stito dallo studio legale Labruna 

Mazziotti nella persona del Partner 
Ruggero Gambarota e da France-
sca Stefanelli.

Fantozzi & associati 
cresce nel corporate tax
Fantozzi & associati si rafforza. Lo 
studio ha infatti annunciato l’ingresso 
nel proprio team di Silvia Candelo-
ro, in qualità di associate. Candeloro 
ha maturato esperienza nel corporate 
tax lavorando in studi specializzati, 
tra i quali Vitali, Romagnoli, Pic-
cardi e associati e presso lo studio 
tributario associato Facchini Rossi 
Scarioni.

Ughi e Nunziante e Baker & McKenzie 
nella cessione Bbva-Leaseplan
Ughi e Nunziante, con Marcello Gio-
scia, Gianluigi Pugliese, Benedetto 
Colosimo e Anna Vanni hanno assisti-
to il gruppo bancario spagnolo Bbva nel 
la cessione del 100% del capitale sociale 
delle controllate italiane Bbva Renting 
spa e Bbva Autorenting spa, operatore 
attivo nel mercato Italiano del noleggio 
a lungo termine di veicoli. L’acquirente, 
Leaseplan Corporation nv, è stato assisti-
to da Baker & McKenzie, con un team 
composto da Francesco Pisciotta, 
Pietro de Libero, Chiara Marinozzi 
e Riccardo Pennisi.

Cms con Luxcara per il fi nanziamento 
di tre parchi fotovoltaici 
Cms, con il partner Paolo Bonolis e 
gli associate Maria Giovanna Pisani 

e Pasquale Mari-
nelli, ha assistito 
il gruppo Luxcara, 
operante nel set-
tore delle energie 
rinnovabili, nella 
realizzazione di 
un’operazione di 
f inanziamento 
di tre parchi fo-
tovoltaici in Pie-
monte, di cui due 
di 4462,50 kWp e di 4481,05 kWp nel 
Comune di Massazza e uno di circa 
3754,10 kWp nel Comune di Cerrione. 
La banca finanziatrice è stata assistita 
dal team dello studio Rödl & partners 
composto da Svenja Bartels, Bene-
dikt Huesmann, Marianne Trovato 
nonché Jürgen Siegl, mentre Rober-
to Pera e Alessandra Mari, sempre 
di Roedl & partners, hanno assistito il 
venditore Belectric Italia srl.

De Berti Jacchia Franchini Forlani con 
Spark Machine nell’acquisizione di Colgar
È stato siglato lo scorso 12 dicembre il 
contratto d’affitto di ramo d’azienda tra 
il gruppo cinese produttore di macchine 
utensili Spark Machine Tools Co, Ltd e 
l’Italiana Colgar spa. Spark è assistita 
dallo Studio legale De Berti Jac-
chia Franchini Forlani con Cristi-
na Fussi, Claudio Corba Colombo, 
Michelangelo Cicogna e Yumei Hu 
in collaborazione con Wei Lin dello stu-
dio cinese Zhonglun W&D law firm. 
Colgar si è affidata allo studio legale 
Calesella.

Gabriele Ventura

Non sono bastate quattro legi-
slature spese a favore degli ordini 
professionali. Maria Grazia Sili-
quini, mercoledì scorso, si è vista 
approvare la legge sui senz’albo 
proprio sotto il suo naso, in com-
missione Attività produttive della 
Camera. E dire che la parlamenta-
re di Popolo e Territorio al recente 
congresso forense di Bari pareva 
molto sicura di sé: non avrebbe mai 
fatto passare il «riconoscimento dei 
fattucchieri». Come? Grazie alle 
sue conoscenze alla Camera, ma-
turate in tutti questi anni di atti-
vità politica. In effetti, non pareva 
un’impresa impossibile, quella del-
la Siliquini: l’approvazione della 
legge si giocava sul fi lo del rasoio, 
e sarebbero bastate «anche solo un 
paio di audizioni» o «una valanga 
di emendamenti» per affossare il 
tutto. Più di qualcosa, però, non è 
andato per il verso giusto. La legge 
è passata, senza alcun intoppo, no-

nostante tutte le conoscenze e tutti 
gli emendamenti presentati dalla 
Siliquini. La quale, a onor del vero, 
si è battuta fino all’ultimo. Ma 
invano. Con l’amaro in bozza ha 
successivamente dichiarato: «Con 
una maggioranza risicata rappre-
sentata in massa da membri della 
commissione industria del Pd, Udc 
e Fli e il voto contrario di Popolo e 
territorio rappresentato dalla sot-
toscritta è stata approvata nell’ul-
timo giorno della legislatura ordi-
naria una legge di cui il Paese non 
aveva alcuna urgente necessità, 
considerate le priorità che sussisto-
no in Parlamento e che non diven-
teranno ormai più legge». Ma, si 
impegna ancora la parlamentare, 
la legge dovrà essere «sanata nella 
prossima legislatura». Che sia una 
candidatura per un quinto manda-
to parlamentare a fare gli interessi 
degli ordini? 

Moustique

Siliquini pronta per il V mandato

Paolo Bonolis
Giovanni Ragnoni 
Bosco Lucarelli

Maria Raffaella 
Caprioglio

DALLE AZIENDE


