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Nctm ha attivato il progetto Startup@Nctm con lo scopo di rendersi un inter-
locutore per le imprese innovative. Ha quindi costituito un comitato startup che 
coordina le attività del progetto e sono stati creati due team dedicati a specifi-
che aree: fintech e biotech-life science con competenze multidisciplinari. Nctm 
è inoltre partner di Le Village by Crédit Agricole Milano: l'hub dell’innovazione 
sviluppato da Crédit Agricole con l’obiettivo di selezionare, sostenere e promuo-
vere startup che operano principalmente negli ambiti food, fashion, furniture, 
fintech/insurtech, future mobility e France. L'opening dell'hub in Italia è avvenu-
to in data odierna. La presenza di Nctm all’interno di Le Village prenderà forma 
attraverso attività di formazione e assistenza legale e fiscale alle imprese star-
tup, anche con la presenza all’interno dell’incubatore del progetto Nctm e l’arte.

BONELLIEREDE

Si consolida la presenza in Egitto

Nuovi ingressi a Il Cairo per Bonel-
liErede. Il team in Egitto si arricchi-
sce di 4 ingressi: Mostafa Moussa, 
Mohamed Hossam El Ehwany, 
Ahmad Farghal e Nayera She-
rif entreranno nello studio egi-
ziano Bahaa-Eldin Law Office, 
con cui BonelliErede opera in 
cooperazione esclusiva. I nuo-
vi professionisti andranno ad 
unirsi ai 7 professionisti, italiani 
ed egiziani, che già operano nel 
paese. Mostafa Moussa, 35 anni, 
è esperto in ambito corporate, 
capital markets, banking e re-
structuring e ha svolto la profes-
sione prevalentemente in Egitto, 
sia come legale interno sia presso 
primarie law firm. Membro dei consigli di amministrazione di diverse società 
nel Paese, ricopre la carica di local partner di BonelliErede. Mohamed Hos-
sam El Ehwany, 31 anni, è specializzato in corporate, M&A e finance con par-
ticolare riferimento al mercato egiziano, dove ha maturato una significativa 
esperienza presso primari studi legali nazionali e internazionali, assistendo 
principalmente clienti attivi nel settore energetico. Ahmed Farghal, 30 anni, 
è esperto di corporate, M&A e Capital Markets nonché in ambito tecnologi-
co, dove ha seguito alcune delle maggiori e più complesse transazioni nel 
settore corporate e bancario. Nayera Sherif, 29 anni, dopo studi universitari 
tra Egitto e Francia, ha maturato un’esperienza pluriennale nel Banking & 
Finance, ambito in cui ha seguito diversi progetti in particolare del settore 
oil & gas. Mohamed Hossam El Ehwany e Ahmed Farghal ricoprono entrambi 
la carica di senior associate, aggiungendosi ai professionisti Bahaa Ezza-
larab (operativo da luglio), Mohannad Fathi e Aly Maged (entrambi operativi 
da ottobre) già all’interno del team egiziano, mentre Nayera Sherif riveste il 
ruolo di associate. Il team locale è guidato da Ziad Bahaa-Eldin, avvocato, 
economista e scrittore egiziano, già capo dell’Autorità di vigilanza finanzia-
ria, vice primo Ministro e Ministro della Cooperazione Internazionale del Pa-
ese. Il coordinamento tra BonelliErede e Bahaa-Eldin Law Office è affidato 
al partner Gianfranco Veneziano che si avvale inoltre della collaborazione 
di tre local partner italiani (Francesca Secondari, Riccardo Bicciato e Lo-
renzo Melchionda).

DE BERTI JACCHIA

Siglata un’alleanza 
con Yus 

De Berti Jacchia ha siglato un accor-
do di alleanza con lo studio russo Yus. 
L'accordo si concretizzerà a partire dal 
1 gennaio 2019, con la presenza stabi-
le, in qualità di counsel di De Berti Jac-
chia, del partner Maria Lovtsova, capo 
del dipartimento legal di Yus, specializ-
zata in Ip protection e litigation. Yus è 
una realtà della proprietà intellettuale 
operante nella Federazione Russa e 
nei Paesi Cis da oltre vent'anni, con un 
team dedicato di avvocati e mandata-
ri con expertise in materia di brevetti 
e marchi, nomi a dominio, copyright, 
segreti industriali, filing e prosecution, 
protezione di software e contenuti 
digitali, trasferimento di tecnologie, 
protezione doganale e contenzioso. I 
due studi già collaborano da tempo nel 
settore Ip tramite la sede di Mosca di 
De Berti Jacchia e si propongono di in-
vestire sulle sinergie.
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ELEXIA

Nucci promosso counsel

Marco Nucci ha assunto il ruolo di 
counsel all’interno di Elexia a partire 
dallo scorso novembre. Nucci, entra-
to in studio nel luglio 2017, svolge la 
propria attività nel campo del diritto 
commerciale, societario e immobilia-
re, fornendo consulenza e assistenza 
prevalentemente a imprese italiane e 
multinazionali, oltre ad aver maturato 
esperienza nel relativo contenzioso. 
Con questo nuovo ruolo Elexia inaugura 
la figura di counsel interno allo studio. 
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