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Stefania
Radoccia,
managing partner di EY:
«Puntiamo su tecnologia e
innovazione per crescere»
di Valentina Maglione
Crescere, crescere,
crescere: sia allargando i
servizi da offrire, sia
consolidando quelli già
esistenti. E diventare uno
dei primi studi legali in
Italia. È questo, in sintesi, il
programma di Stefania
Radoccia, 49 anni, avvocata
specializzata in diritto del
lavoro e neomanaging
partner di Ernst & Young
Italia Tax and Law, lo studio
legale e tributario della
società di consulenza e
revisione. La nomina sarà
formalizzata solo il
prossimo 1° luglio, ma
Radoccia - prima donna in
Italia al vertice di uno
studio top e tra i primi
legali a guidare una
struttura dove a fare la
parte del leone è il settore
fiscale - è già operativa. Del
resto, il nuovo incarico di
Radoccia è in linea con
quello precedente: negli
ultimi tre anni per Ernst &
Young è stata Italian law

leader. Sotto la sua guida,
l'area legale dello studio ha
segnato una crescita di
oltre
il
30%,
più
cheraddoppiando il numero
degli avvocati, passati da
40 a 100, ampliando i
settori di intervendo e
arrivando a coprire un
quarto del fatturato dello
studio. Ora, il salto al
vertice dell'intero settore
legale e tributario: una
struttura di quasi 600
professionisti che l'anno
scorso ha fatturato 104
milioni
di
euro,
conquistando, secondo
l ' i n d a g i n e
d i
Legalcommunity.it, il
settimo posto tra le law firm
che operano in Italia (ma,
secondo le valutazioni di
EY, dopo le acquisizioni
degli ultimi mesi, lo studio
sarebbe salito al quinto
posto). La nomina di
Radoccia rompe la
tradizione di mettere al
timone un professionista
senior, che lavori in un
ambito core. Del resto,
osserva, «è un modo di
agire vecchio stile. Per
guidare un grande studio

LC WEB - Rassegna Stampa 01/06/2019 - 30/06/2019

occorre conoscere non solo
il business tecnicoprofessionale ma anche
avere le competenze
manageriali e comprendere
l'evoluzione delle tecnologie
e l'impatto che queste
avranno sul settore dei
servizi professionali. In
questo
EY
mi
ha
supportatoattraverso un
percorso di formazione su
leadership & management
presso la Kellogg's school of
management
della
Northwestern University e
sulla strategy attraverso la
business school di
Harvard». Come managing
partner dell'area fiscale e
legale di EY in Italia, spiega
Radoccia, «ho messo a
punto il piano strategico per
i prossimi cinque anni.
Sarebbe stato impossibile
farlo senza competenze in
ambito manageriale». E nei
piani di Radoccia c'è la
crescita, appunto, che
«deve proseguire a doppia
cifra anche quest'anno».
L'obiettivo è crescere in
entrambe le divisioni e
sull'integrazione con altre
competenze presenti
35
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- afferma Radoccia - tanto
che un mese fa a Bari
abbiamo aperto il nostro
nuovo Competence center
in collaborazione con il
Politecnico». Si tratta di una
struttura in cui entreranno
professionisti egiovani
laureati (si parte con 50 ma
l'obiettivo è arrivare a 200
in due anni) per sviluppare
nuove tecnologie, sia da
usare all'interno di EY, sia
da offrire ai clienti.
«Intendiamo - spiega
Radoccia - automatizzare
alcune funzioni, dalla due
diligence al contenzioso
seriale alla compliance
fiscale per concentrare le
risorse sulle consulenze di
alto livello». Tra i settori
chiave da valorizzare, per
Radoccia, ci sono, nell'area
fiscale, quello delle imposte
sulle transazioni, il transfer
price e la tassazione
internazionale; l'area
legale, invece, punta a
rafforzarsi in finanza, crediti
deteriorati
Utp,
cartolarizzazioni, project
finance, M&a e private
equity. In cantiere, poi,
annuncia la managing
partner di EY Tax and Law
c'è «un evento sulle
infrastrutture, che vanno
incentivate per far ripartire
l'Italia. Abbiamo già fatto
un evento sul settore
energetico e abbiamo
pubblicato un volume su
fiscalità ed energia.
L'obiettivo è posizionarci
come esperti e proporci
come interlocutoristrategici
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all'interno dell'azienda per
offrire servizi integrati,
portando maggior valore ai
clienti. Per farlo, Radoccia
intende proseguire la
politica di recruiting
condotta come responsabile
dell'area legale. «Abbiamo
allargato il team - rileva con acquisizioni dai più
importanti studi. L'ultimo
ingresso è quello del team
di 15 avvocati, guidati da
Daniele
Caneva,
specializzati inproprietà
intellettuale e reclutati da
Crea. Ora vogliamo
espanderci sia a livello
territoriale, con nuovi
ingressi soprattutto in
Veneto ed Emilia Romagna,
sia
in
termini
di
competenze,
con
acquisizioni nei settori di
energia, infrastrutture,
f a r m a c e u t i c o
e
immobiliare». Oltre al
reclutamento di nuovi
professionisti, anche
nell'area fiscale, per far
crescere EY Tax and Law
Radoccia intende puntare
sull'origination deal. «Oggi spiega - ci occupiamo di
deal tagliati sul mercato
italiano, dove vince chi offre
il prezzo migliore. Ma in
futuro vorremmo cambiare
le regole del gioco e
arrivare per primi dove sta
per presentarsi la necessità
di consulenza di alto
livello». Un progetto in cui
gioca un ruolo anche la
tecnologia, con i tool
predictive. «Puntiamo molto
su tecnologia e innovazione

anche
a
livello
istituzionale».
©
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4 I CASI IRLANDA E
SCOZIA BREXIT: COSA C'È
DOPO, PER LA GRAN
BRETAGNA E L'UNIONE
EUROPEA - di Greta
Valentina Galimberti - Con
Brexit si intende l'ormai
famoso processo di uscita
della Gran Bretagna
dall'Unione Europea, iniziato
col referendum del del 23
giugno 2016 e messa in
atto tramite l'attivazione
dell'articolo 50 del Trattato
dell'Unione Europea, che
concede due anni di tempo
per negoziarne i dettagli.
LEGGI
ANCHE:
Confermata la piena
legittimità delle rassegne
stampa L'11 aprile 2019
l'Unione Europea ha
acconsentito a prorogare le
trattative per la Brexit fino
al 31 ottobre 2019, giorno
nel quale la Gran Bretagna
uscirà ufficialmente
dall'Unione Europea.
Nonostante la campagna
"People's vote" sostenuta
da una piccola parte del
partito laburista, che
chiedeva la possibilità di
convocare un nuovo
referendum per permettere
ai cittadini britannici di
esprimersi nuovamente in
merito alla Brexit con un
voto più consapevole, i
sostenitori del "remain" non
hanno
raggiunto
i
numeriadeguati, dato che
sia il partito conservatore

sia una stessa parte del
partito laburista sono a
favore della decisione già
presa. Ribassi fino al -80%
sui migliori prodotti. Il 12
giugno 2019, in occasione
della Legal Community
Week organizzata dallo
studio legale tributario DLA
Piper, diversi esperti si sono
avvicendati sul palco della
conferenza "Brexit: what's
next for Britain and the
EU?" nello spiegare le
conseguenze legali e
finanziarie della Brexit
sull'Unione Europea e sulla
Gran Bretagna stessa. LE
LICENZE Dal punto di vista
commerciale, se prima del
referendum era necessaria
una sola licenza per
importare o esportare
merci, adesso le licenze da
avere sempre a portata di
mano sono due, una dell'UE
e una strettamente relativa
alla Gran Bretagna, con la
conseguente necessità di
formalizzare degli accordi
che permettano alle aziende
e ai trasporti di non
rimanere bloccati alle
dogane con ritardi e
conseguenze molto serie sul
rifornimento di negozi,
farmacie, supermercati e
ognigenere di esercizio,
come su cceder ebbe n el
sempre più probabile caso
del "No deal " (ovvero
nessun accordo), che
porterebbe a un vero e

LC WEB - Rassegna Stampa 01/06/2019 - 30/06/2019

proprio disastro tutto il
settore import/export. LE
TRATTATIVE La realtà dei
fatti, spiega il dottor Paul
Hardy, Brexit Director di
DLA Piper, è che non è
possibile prevedere cosa
succederà dopo la chiusura
degli accordi. Nessuno sa
come stanno andando le
trattative, si possono fare
delle ipotesi su svariati
scenari, ma non è possibile
dire quale di tali scenari
sarà applicabile dopo la
formalizzazione della Brexit.
George Mortimer, Legal
Director di DLA Piper, dice
chiaramente che il consiglio
migliore che si possa dare
alle aziende è quello di fare
piani nell'ottica delle
situazioni peggiori,
organizzandosi anche per le
migliori. La difficoltà sta nel
teorizzarle tutte. E se
invece si concretizzasse uno
scenario assolutamente
imprevedibile a cui nessuno
aveva pensato? I CASI
IRLANDA E SCOZIA
Pensando
al
caso
dell'Irlanda, per esempio,
so r go n o spo n t an ee d e l l e
domande alle quali però, di
nuovo, non è chiaro come
poter rispondere. Il confine
doganale tra l'Irlanda del
Nord e la Repubblica
d'Irlanda sembra cancellato
(per quanto una parte di
essa faccia capo al Regno
Unito e l'altra all'Unione
37
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Europea) e spostato invece
unicamente nel tratto di
mare
che
divide
geograficamente l'Irlanda
dalla Gran Bretagna. C'è chi
non reputa corretta questa
differenza rispetto al resto
dei confini, ma l'accordo
non è ancora stato definito.
LEGGI
ANCHE:
"Innovation Days": il Sole
24 Ore inizia il tour dalle
eccellenze di Milano Un'altra
ipotesi di revisione delle
regole da considerare
sarebbe quella della Scozia:
i cittadini scozzesi
dichiarano a gran voce la
loro volontà di riproporre un
referendum per affrancarsi
dal Regno Unito nel caso in
cui la Brexit dovesse
rimanere senza accordo. Le
conseguenze di questa
atmosfera incerta, però,
non si stanno facendo
sentire solo nel Regno
Unito. La dottoressa Joana
Roucayrol, Senior Legal
Manager diValue Retail,
dichiara che in Francia le
aziende che hanno sedi e
interessi importanti in Gran
Bretagna stanno perdendo
moltissimi lavoratori, che si
dimettono per l'incertezza
riguardo le trattative che
sta comportando incertezza
anche per gli impiegati,
provocando un serio
problema nel campo
dell'occupazione lavorativa.
Insomma, il caso Brexit è
ancora aperto, e le
conseguenze della sua
chiusura potrebbero essere
di ogni entità. L'unica cosa

che possono fare le aziende
è aspettare, per non fare
errori.
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Portale web di servizi
internet per pubblicizzare e
dare maggiore visibilità al
vostro sito web o azienda
martedì 18 giugno 2019
Milan, Associazione Piccoli
Azionisti: Auro Palomba
eletto Presidente Auro
Palomba è il nuovo
Presidente dell'Associazione
Piccoli Azionisti del Milan.
Lo ha annunciato la società
tramite un comunicato
ufficiale: i rinnovati organi
direttivi rimarranno in
carica per i prossimi tre
anni. L'Associazione Piccoli
Azionisti di A.C. Milan
("APA"), all'indomani del
formale via libera del
C o n s i g l i o
d i
Amministrazione dell'AC
Milan S.p.A. ("Società")
all'ingresso di 50 piccoli
azionisti suoi associati nella
compagine azionaria della
società presieduta da Paolo
Scaroni, ha rinnovato i
propri organi direttivi che
rimarranno in carica per il
prossimo triennio. APA
(Milan): Auro Palomba
Presidente del Consiglio
Direttivo L'Associazione
Piccoli Azionisti ha

rinnovato i propri organi
direttivi, che rimarranno in
carica per i prossimi tre
anni.
Tramite
un
comunicatoufficiale viene
reso noto che Auro Palomba
è il nuovo Presidente del
Consiglio Direttivo,
Giuseppe La Scala Vice
Presidente, mentre
Alessandro Dubini e
Pierfrancesco Bencivenga
saranno rispettivamente
Vice Presidente Vicario e
Segretario Generale. Nello
specifico, Auro Palomba si è
distinto, insieme a Dubini e
La Scala, per aver condotto
con grande abilità la
trattativa con la Società
presieduta da Paolo
Scaroni, riuscendo così ad
ottenere l'ingresso nel
capitale di 50 associati ad
APA.
Ad
entrare
nell'azionariato anche
diversi cuori rossoneri della
business community
italiana, tra i quali: Nicola
Asti, Partner di Freshfields,
Marco e Tommaso Dubini,
Massimo Ferrari, CFO di
Salini Impregilo, Sergio
Iasi, Chief Restructuring
Officer di Trevi Finanziaria,
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Roberto Italia, fondatore di
Space Holding, Sami
Kahale, Direttore Generale
di Esselunga, Marco
Patuano, Amministratore
Delegato di Edizione holding
e membro del Consiglio di
Amministrazione di AC
M i l a n ,
M a u r i z i o
Tamagnini,Amministratore
Delegato
di
FSI,
Pierfrancesco Vago,
Amministratore Delegato di
Msc, Nicolò Zanon, Giudice
della Corte Costituzionale,
M a r c o
S e s a n a ,
Amministratore Delegato di
Generali Italia. Auro
Palomba: l'esperienza
professionale Milanese,
classe 1964, Auro Palomba
consegue la laurea in
Scienze Politiche. In
seguito, avvia il proprio
percorso professionale
nell'ambito del giornalismo
economico, collaborando
con alcune tra le più
autorevoli testate italiane,
tra le quali "Il Giornale" e
"Il
Messaggero".
Successivamente, si sposta
nella
sfera
della
comunicazione: viene
chiamato a dirigere gli uffici
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Milan, Associazione Piccoli Azionisti: Auro Palomba eletto Presidente
LINK: http://webofquality.blogspot.com/2019/06/milan-associazione-piccoli-azionisti.html
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comunicazione di alcune
realtà e istituzioni
finanziarie di primissimo
piano. Nel 2001, Auro
Palomba imprime una
svolta decisiva alla propria
carriera dando vita a
Community Group, società
leader nella gestione della
reputazione, della quale
oggi è Presidente. Nel luglio
2018, insieme al CEO di
Reputation Manager Andrea
Barchiesi, fonda Reputation
Science, una joint venture
s p e c i a l i z z a t a n e l
management reputazionale
integrato. Tra le altre
attività,
anche
la
conduzione di trasmissioni e
talk show a tema
economico e finanziario per
diverse emittenti televisive
come
Class
CNBC,
TeleLombardia e Canale
Italia. Grazie alla sua
comprovata esperienza
professionale e agli incarichi
svolti, è stato insignito del
premio "Professionista
d e l l ' a n n o
a i
Financecommunity Awards",
nella categoria "Financial
PR" nel 2017. Articoli
correlati per categorie
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GranMilano La "fashion
week" degli studi legali.
Dove c'è business c'è law
firm La terza edizione di
Legalcommunity Week. La
crescita di un settore che
vale due miliardi, è
strategico e ha una sfida
globale 16 Giugno 2019 alle
06:00 Aldo Scaringella
(Iberian legal group), Carlo
Gagliardi (Deloitte legal) e
Nicola di Molfetta (Legal
community)
(Foto
Imagoeconomica) Un
settore in costante crescita
che muove ogni anno oltre
2 miliardi di euro. È quello
degli studi legali d'affari,
registi delle principali
operazioni economiche e
finanziarie che avvengono
nel nostro paese: fusioni e
acquisizioni, privatizzazioni,
quotazioni in Borsa,
investimenti immobiliari e di
private equity, transazioni
sul mercato dei capitali.
L'epicentro di questo mondo
in continuo movimento è
Milano, dove da lunedì
scorso (e fino a venerdì) le
principali law firm sono
riunite nella terza edizione
della Legalcommunity

Week, manifestazione di
cinque giorni promossa da
LC Publishing Group con il
patrocinio del Comunedi
Milano.
Una sorta di
Fashion Week, ma dedicata
alla business law, con 28
appuntamenti sparsi tra le
sedi dei più importanti studi
legali. Ospite d'eccezione
quest'anno Luigi Gubitosi
(amministratore delegato di
Telecom Italia), mercoledì
speaker in una conferenza
dedicata allo sviluppo del
5G. Ma i veri protagonisti
della Legalcommunity Week
sono loro, gli studi
professionali più potenti
d'Italia: da BonelliErede
(che con 166 milioni di euro
di fatturato nel 2018 si
pone in cima alla classifica
degli studi più ricchi) a
Gianni Origoni Grippo
Cappelli (145 milioni), da
Pwc Tls (braccio legale e
tributario del colosso di
consulenza Pwc, con un
fatturato da 140,3 milioni)
a Chiomenti (130,8 milioni),
e via via tutti gli altri, per
un giro d'affari stimato in
2,380 miliardi di euro, in
aumento del 6,4 per cento
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nel 2018 rispetto all'anno
precedente. "Gli studi legali
d'affari hanno avuto uno
splendido 2018, sull'onda
del
buon
triennio
precedente vissuto
dall'economia italiana, o
permeglio dire da quella
parte di economia e di
finanza che si muove
soprattutto intorno a
Milano", spiega al Foglio
Aldo Scaringella, fondatore
e managing partner di LC
Publishing Group, gruppo
editoriale
leader
nell'informazione legata al
mondo legal e promotore
della Legalcommunity
Week.
Le ricette per
crescere,
secondo
Scaringella, sono due:
i n n o v a z i o n e
e
aggregazione. "In un
sistema sempre più
competitivo i vincenti
saranno gli studi che
sapranno innovare,
reinventandosi
e
riadattandosi velocemente
ai contesti, e quelli che
sapranno essere più forti, e
la forza la fanno le
aggregazioni". Sembrano
averlo capito proprio
41
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La "fashion week" degli studi legali. Dove c'è business c'è law firm
LINK: https://www.ilfoglio.it/granmilano/2019/06/16/news/la-fashion-week-degli-studi-legali-dove-ce-business-ce-law-firm-260158/
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nonostante le difficoltà,
l'economia italiana si muove
ancora: "L'Italia ha una
caratteristica peculiare: ha
un grande numero di
piccole e medieimprese, di
altissimo profilo e in
crescita - spiega il
managing partner di Hogan
Lovells Italia - Spesso
tendono a non fare squadra
con le altre imprese italiane
e quindi si affacciano
all'estero, acquisendo o
essendo acquisite da
soggetti stranieri. Ma
l'acquisizione da parte di un
soggetto straniero non
implica un impoverimento o
una delocalizzazione,
perché in linea generale ciò
che ha reso l'impresa un
elemento di interesse per
l'acquirente straniero è
proprio la sua italianità. Lo
straniero quindi non
acquista l'impresa italiana
per portarla all'estero, bensì
per aumentare i prodotti o i
servizi che essa offre e
quindi permettere al made
in Italy di essere esportato,
facendo crescere la piccola
o media impresa in un
contesto internazionale".
Intanto, a evolversi è la
stessa professione di
avvocato d'affari: "Il ruolo
richiede sempre maggiore
specializzazione e maggiori
competenze. L'avvocato
oggi non fornisce soltanto
una consulenza legale
tecnica, ma si pone come
consigliere,al fianco del
cliente, per trovare le
soluzioni più adatte",
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sottolinea Picone.
Nel
frattempo, c'è chi volge il
suo sguardo all'Africa e al
medio oriente, come lo
studio BonelliErede, che nel
2018 ha assunto come
consulente per questa area
l'ex ministro degli Esteri,
Angelino Alfano, e chi
invece guarda con
particolare attenzione
all'ambiente e a una delle
eccellenze italiane, il cibo.
"Puntiamo
molto
sull'economia circolare e
sullo sviluppo sostenibile,
quindi sull'assistenza alle
imprese che vogliono
investire in ambiente, nelle
energie rinnovabili e nel
ciclo di recupero dei rifiuti e
dei sottoprodotti", spiega
l'avvocato Francesco Bruno,
partner dello studio Pavia e
Ansaldo. "Forniamo
un'assistenza a tutto tondo:
ordinaria, cioè legata agli
investimenti, di tipo penale
in caso di eco-reati, e civileamministrativa in caso di
autorizzazioni finalizzate
alla
preservazione
dell'ambiente (Aia e Aua) o
per eventuali risarcimenti
da danni ambientali".
"L'altro settore su cui ci
stiamomuovendo è la food
law - prosegue Bruno Siamo tra i pochissimi studi
italiani ad avere un
dipartimento dedicato alle
questioni del diritto
alimentare, che assiste le
imprese nelle problematiche
giuridiche che riguardano
l'intera filiera alimentare,
dalla produzione alla
42
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BonelliErede e lo studio
Lombardi, che a fine
maggio hanno annunciato la
loro fusione a partire dal
prossimo 1 luglio. Il
matrimonio darà vita al più
grande studio legale
italiano, con oltre 750
persone (tra Europa, Africa
e medio oriente) e un
fatturato potenziale di 180190 milioni di euro.
"Il
mercato degli studi legali
d'affari cresce perché i
clienti hannobisogno di
assistenza legale in
questioni sempre più
complesse e sofisticate",
dichiara Luca Picone,
managing partner in Italia
di Hogan Lovells, gigante
presente in oltre 25 paesi
nel mondo con un fatturato
che supera i due miliardi di
dollari. "Il nostro studio,
presente in Italia con due
sedi a Milano e Roma, oltre
100 avvocati e un fatturato
in continua crescita, si
occupa di operazioni
straordinarie (M&A), di
diritto societario in senso
lato e in particolare di
questioni caratterizzate da
elementi di internazionalità.
Assistiamo le aziende a 360
gradi, quindi ci occupiamo
anche di contenzioso (ad
esempio in alcuni settori di
nicchia come il brevettuale
farmaceutico), di antitrust,
di TMT (Tecnologia, Media e
Telecomunicazioni), quindi
tutto ciò che concerne le
nuove tecnologie e il mondo
di internet, e di sharing
economy".
Insomma,

ilfoglio.it
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Ermes Antonucci
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PREMIATO: Avv. Salvatore Iannitti e il suo team
LINK: https://ilbroker.it/2019/06/14/premiato-avv-salvatore-iannitti-e-il-suo-team/

Contatti PREMIATO: Avv.
Salvatore Iannitti e il suo
team Norton Rose Fulbright
Italia e precisamente il
team dell'Avv. Salvatore
Iannitti è stato nominato
"Studio legale dell'anno"
presso il Legal Community
Corporate Awards. "Un
grande traguardo - afferma
Avv.Iannitti - "alla fine di
una tempesta perfetta con
IDD, Gdpr, Brexit e altri
eventi/leggi che influenzano
il mercato assicurativo".
Che cosa è questo
prestigioso evento? I Legal
community Corporate
Awards si propongono di
fare emergere le eccellenze
del mercato legale in
ambito Corporate sia dal
punto vista stragiudiziale
che giudiziale. In particolare
saranno valutati i settori
m&a, real estate, private
equity, equity capital
markets, corporate
restructuring, competition
antitrust e tax m&a.
Verranno inoltre premiati i
protagonisti dei migliori
deal chiusi nel periodo
preso in considerazione,
oltre che le eccellenze del
penale societario. Condividi

l'articolo sui social
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M i l a n o ,
a l l a
Legalcommunity Week gli
avvocati più "potenti"
d'Italia Oltre 5.000 persone
hanno partecipato ai 28
appuntamenti previsti nel
programma
della
Legalcommunity Week Aldo
Scaringella, Ceo di LC
Publishing Group Si
conclude oggi a Milano la
terza edizione della
Legalcommunity Week,
manifestazione dedicata al
mondo della business law e
degli studi legali d'affari,
promossa da LC Publishing
Group con il patrocinio del
Comune di Milano. Anche
quest'anno, l'evento ideato
da Aldo Scaringella
(fondatore e managing
director di LC Publishing
Group, gruppo editoriale
leader nell'informazione
legata al mondo legal) ha
trasformato per cinque
giorni il capoluogo lombardo
nella capitale del mercato
l e g a l e
e u r o p e o ,
coinvolgendo le principali
personalità dei più
importanti studi legali
italiani e internazionali, e i
protagonisti del mondo
delle direzioni d'affari legali

d'azienda e della finanza.
Oltre 5.000 persone hanno
partecipato
ai
28
appuntamenti previsti nel
p r o g r a m m a
dellaLegalcommunity Week,
tra conferenze tematiche,
tavole rotonde, business
lunch ed eventi di
entertainment, con 20
speaker e oltre 70 ospiti
internazionali a confronto
sulle principali sfide della
professione legale e del
business. L ' in n o v az io n e
tecnologica nel settore legal
è stato il tema al centro
della conferenza di apertura
di lunedì, promossa da
Deloitte Legal e Intesa
Sanpaolo, e che ha visto la
partecipazione, tra gli altri,
di Carlo Gagliardi
(Managing Partner di
Deloitte Legal), Ferruccio de
Bortoli (editorialista
Corriere della Sera),
Jacques Moscianese
(Responsabile della
Direzione Affari Istituzionali
di Intesa Sanpaolo) e Aldo
Scaringella (che con il suo
LC Publishing Group ha
recentemente acquisito
Iberian Lawyer, diventando
primo player editoriale del
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settore legale anche in
Spagna, Portogallo e
America Latina). Alle
opportunità di business in
Africa e Medio Oriente e al
ruolo dell'Italia è stato
invece dedicato uno degli
appuntamenti di martedì,
p r o m o s s o
d a l l o
studioBonelliErede e
Accuracy, e al quale hanno
preso parte anche Stefano
Simontacchi (Presidente di
BonelliErede), l'ex ministro
degli Esteri Angelino Alfano
(oggi consulente di
BonelliErede per l'area
Africa), Vincenzo De Luca
(Direttore Generale per la
Promozione del Sistema
Paese presso il Ministero
degli Affari Esteri) e Jas
Cheema (Partner di
Accuracy). Brexit ed
economia circolare sono
stati al centro degli incontri
promossi mercoledì,
rispettivamente da Dla
Piper e Studio Pavia e
Ansaldo, mentre giovedì
sale piene per la
conversazione sulla finanza
tra Maurizio Tamagnini
(Amministratore Delegato
di FSI - Fondo Strategico
Italiano) e Francesco Gianni
45
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Milano, avvocati alla Legalcommunity Week
LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/milano-alla-legalcommunity-week-gli-avvocati-piu-potenti-italia-610346.html
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(Socio Fondatore di Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners), e per la
conferenza sull'M&A (fusioni
e acquisizioni) promossa
dallo studio Chiomenti con
ospiti anche Vincenzo
Aliotta (Financial Lines
Director AON), Michele
Marocchino (Lazard),
Gabriele Glavich (Gruppo
Mediobanca), Francesco
Tedeschini (Managing
Partner di Chiomenti)e
Giuseppe
Catalano
(Company Secretary e Head
of Corporate Affairs di
Assicurazioni Generali). Alla
manifestazione hanno
partecipato, in qualità di
r e l a t o r i ,
a n c h e
rappresentanti di aziende
come Airbnb, Audemars
Piguet, Carlsberg, Coca
Cola, Diadora, Enel, Google,
Mediaset, Prada, Siemens,
Snam, Tesla, The New
Yorker, Total, Toyota, Uber,
Whirlpool. Il successo della
Legalcommunity Week si
accompagna alla crescita
senza sosta del settore
degli studi legali d'affari.
Nel 2018, infatti, secondo le
stime elaborate dal centro
ricerche di Legalcommunity,
i primi 50 studi legali
d'affari attivi in Italia hanno
complessivamente mosso
un giro d'affari di 2,380
miliardi di euro, in aumento
del 6,4% rispetto all'anno
precedente. In testa
BonelliErede, con 166
milioni di euro di fatturato,
seguito da Gianni Origoni
Grippo Cappelli (145

milioni) e Pwc Tls, vale a
dire il braccio legale e
tributario del colosso della
consulenza Pwc, guidato da
Fabrizio Acerbis, che ha
archiviato l'anno con ricavia
140,3 milioni di euro. Con
la fusione - dal primo luglio
- con lo studio Lombardi,
BonelliErede potrebbe
verosimilmente superare
quota 180 milioni di ricavi
se non addirittura sfiorare i
190 milioni, ma è l'intero
settore degli studi legali
d'affari che sembra
destinato a consolidare la
sua crescita anche nel
2019. A conferma che una
parte dell'economia e della
finanza del nostro Paese,
nonostante tutto, continua
a muoversi. Commenti Ci
sono altri 0 commenti.
Clicca per leggerli
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Studi Legali: Pavia Ansaldo riflette su prospettive dell'economia
circolare
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201906121724071043&chkAgenzie=PMFNW

Studi Legali: Pavia Ansaldo
riflette su prospettive
dell'economia circolare
12/06/2019 16:55 MILANO
(MF-DJ)--Il tema delle
prospettive dell'economia
circolare in Italia e' stato il
focus di una tavola rotonda
organizzata dallo Studio
legale Pavia e Ansaldo, in
occasione della terza
e d i z i o n e
d e l l a
Legalcommunity Week,
settimana che riunisce i
professionisti del mondo
legale e della comunita'
finanziaria. Il convegno, si
legge in una nota, ha visto
l'intervento di diversi
r el a to r i , p ersonalita' di
spicco nel panorama
nazionale e internazionale,
come Matteo Benozzo e
Francesco Bruno, Partner
dello Studio legale Pavia e
A n s a l d o ,
M a u r o
Bombacigno, Head of
Engagement Bnp Paribas
Italia, Marco Codognola,
General
Manager
Environmental Division
Itelyum, Chiara Gentile,
consigliere di Aig, Antonio
Lazzarinetti, d.g. di
Itelyum, Edgar Miller, Head
of Legal and Corporate
Affairs Enel Green Power,
Alessio Minutoli, Senior Vice
Presidente Legal, Corporate
and Compliance Affairs
Italgas, CarloOcchiena,
Digital Retail Manager Axpo

Italia e Cosimo Pacciolla,
Litigation and Legal Advice
Manager & Antitrust
Compliance Officer Q8. "Nei
prossimi anni l'economia
circolare rappresentera' una
vera e propria sfida per il
giurista, implicando
riflessioni non banali sul
rapporto tra tecnica e
diritto, sulla globalita' degli
interessi ecologici e sui
limiti della normativa
internazionale di soft law a
preservazione delle pari
opportunita' delle imprese
di accesso alle risorse", ha
commentato Francesco
Bruno, partner dello Studio
legale Pavia e Ansaldo.
"Non possiamo farci trovare
impreparati nell'assistere le
imprese italiane di fronte ai
rilevanti mutamenti che
stanno avvenendo in questi
anni, dai cambiamenti
climatici, ai flussi migratori,
fino alla necessita' sotto il
profilo sanitario e
produttivo di recuperare i
rifiuti e i sottoprodotti", ha
aggiunto il partner Matteo
Benozzo. com/ofb (fine)
MF-DJ NEWS
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Studi legali, la classifica dei
ricavi: ecco chi sono gli
avvocati d'oro di Isidoro
Trovato11 giu 2019 È
ancora BonelliErede lo
studio legale italiano
primatista per fatturato con
166 milioni di euro, (in linea
con l'anno precedente) nel
2018, seguito da Gianni
Origoni Grippo Cappelli
(Gop) che totalizza un
fatturato di 145 milioni
(+9,8%), mentre il terzo
gradino se lo aggiudica Pwc
Tls cha ha archiviato l'anno
con ricavi a 140,3 milioni
con una progressione
dell'11,9% rispetto al
2017.Un podio di assoluto
prestigio che conferma la
crescita del mercato dei
servizi legali d'affari che ha
archiviato il 2018 con una
lusinghiero più 6,4%. I
primi 50 studi legali d'affari
attivi in Italia, infatti,
secondo le stime elaborate
dal centro ricerche di
Legalcommunity, hanno
complessivamente mosso
un giro d'affari di 2,380
miliardi di euro. In termini
di market share, il cluster
dei grandi studi italiani si

conferma quello che
controlla la maggiore fetta
di mercato (30,8%) seguito
dalle Big 4(con 18,8%) e
dagli studi internazionali di
matrice britannica (13,8%).
Sul versante big law,
Legance è lo studio che,
subito dopo Gop, ha
registrato la crescita più
consistente (+7,7%)
arrivando a 84 milioni.
Chiomenti, pur mantenendo
sostanzialmente stabile il
numero
dei
suoi
professionisti, ha portato a
casa un incremento del 3%
dei ricavi arrivando alla
soglia dei 131 milioni. Le
maxi fusioni Il 2019 passerà
alla piccola storia degli studi
professionali italiani come
l'anno della grande
diaspora. A scatenare il
risiko del settore sono state
proprio le prime due
insegne della lista. Con la
recente integrazione dello
studio fondato da Giuseppe
Lombardi (che peraltro ha
chiuso il 2018 con un
fatturato di 29,2 milioni di
euro), BonelliErede
potrebbe verosimilmente
superare quota 180 milioni
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di ricavi se non addirittura
sfiorare quota 190 milioni.
Una maxi operazione che
permetterà allo studio
presieduto da Stefano
Simontacchi di scavare un
solco profondo con i suoi
concorrenti direttimettendo
a segno un allungo
difficilmente colmabile,
almeno nell'arco di qualche
anno, da parte dei
competitor. La diaspora Ma
la diaspora di cervelli e
professionalità legali dello
studio Lombardi Segni &
Associati non si è orientata
soltanto verso le sponde
dello studio Bonelli Erede.
Una buona parte di loro si è
diretta verso i «patri lidi»
scegliendo di fare ritorno in
Gianni Origoni Grippo
Cappelli & Partners. Si
tratta di un gruppo di 15
professionisti con alla testa
i soci Antonio Segni e
Andrea Mazziotti, proprio
loro che, nel 2006, furono
tra i promotori dello spin off
da cui prese vita il progetto
che oggi si chiama LMS.
L'arrivo di questi avvocati
nelle sedi di Roma e Milano
dello studio fondato da
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Francesco Gianni e
GianBattista Origoni
dovrebbe dare sicuramente
ulteriore«forza d'urto» alla
capacità
d'azione
dell'associazione sul fronte
corporate e capital markets.
Con benefici sulla crescita
dei ricavi che già,
nell'ultimo anno, sono saliti
del 9,8%. Secondo
quantorivelato
da
Legalcommunity, poi, c'è un
terzo studio che è riuscito a
intercettare una pattuglia di
professionisti ex Lombardi
che ha deciso di non
seguire la maggioranza in
BonelliErede o in Origoni
Gianni. Si tratta del team
della socia Carla Mambretti
che, invece, ha scelto di
spostarsi in una super
boutique, vale a dire lo
studio Gattai Minoli
Agostinelli & Partners.
L'associazione guidata da
Bruno Gattai, che ha
archiviato il 2018 con un
fatturato di 32 milioni di
euro in crescita del 2,4%
rispetto al 2017. Le
boutique A proposito di
super boutique va
sottolineato il buon
andamento delle principali
insegne riconducibili a
questa categoria. A
cominciare da Pedersoli,
che in base alle stime del
centro ricerche di
Legalcommunity ha chiuso
l'anno con un fatturato di
40 milioni dopo aver
macinato la bellezza di 51
operazioni (e parliamo solo
di m&a) per un valore

diffusione:1079822

complessivo di 11,3 miliardi
di euro. Bene anche Gatti
Pavesi Bianchi, + 5,17%
rispetto all'esercizio
precedente, con ungiro
d'affari di 36,6 milioni,
mentre Grande Stevens ha
chiuso l'anno a 27,4 milioni
facendo segnare un nuovo
aumento dei ricavi
(+4,38%). Finiti i fuochi
d'artificio sul fronte della
m&a da più parti si paventa
un possibile rallentamento
dell'attività sul fronte
acquisizioni e fusioni che
potrebbe avere un forte
impatto sui conti di diverse
organizzazioni. Di sicuro nel
settore c'è molta cautela
per il futuro. Ma siamo solo
a
metà
di
questo
pirotecnico 2019. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al via la Legalcommunity week: Milano capitale del mercato legale
per una settimana
LINK: http://www.vocealta.it/today/8508-al-via-la-legalcommunity-week-milano-capitale-del-mercato-legale-per-una-settimana

Al via la Legalcommunity
week: Milano capitale del
mercato legale per una
settimana Lunedì, 10
Giugno 2019 14:25 Tweet
Apre oggi a Milano la terza
e d i z i o n e
d e l l a
Legalcommunity Week, la
manifestazione, promossa
da LC publishing group di
Aldo Scaringella e
patrocinata dal Comune di
Milano, dedicata al mercato
legale europeo. Un
appuntamento seguitissimo
da addetti ai lavori e curiosi
che conferma la città
meneghina come centro
nevralgico del settore del
b u s i n es s l a w italiano e
internazionale. Durante la 5
giorni si avvicenderanno 28
appuntamenti,
tra
conferenze tematiche,
tavole rotonde, business
lunch ed eventi di
e n t e r t a i n m e n t ,
permettendo ai circa 5000
partecipanti di sia di
approfondire i numerosi
aspetti che caratterizzano
oggi il mondo legale,
economico, geopolitico ed
imprenditoriale, sia di
potersi confrontare con altri
esperti e colleghi, mettendo
a disposizione la propria
esperienza e i propri know
how. "Centoventi speaker e
70 ospiti internazionali" come ricorda oggi ancheil
Sole 24 Ore nel suo inserto

"Professioni" , che si
confronteranno sui più
disparati temi "quali il
mercato dei dati, il business
sul web, le fonti rinnovabili,
i mercati emergenti,
l'economia circolare,
l'intelligenza artificiale e gli
effetti della Brexit". Presenti
g r a n d i
a z i e n d e
multinazionali, grazie al
supporto di Ordine degli
Avvocati di Milano, ACC,
AIDP Lombardia, AIGI, Aija,
Aisca, Aitra, Andaf, Asla,
Camera Arbitrale di Milano,
Ecla, Esla, Fondazione dei
Dottori Commercialisti di
Milano, Ispramed, Axpo
(Energy Partner), Arkadia
Translations, Legos
(Technical Sponsors) e il
tutto documentato da The
Skill,
studio
di
comunicazioni
e
Communication Partner
dell'evento. "L'evento scrive ancora Il Sole - si
aprirà oggi alle 8,45
all'Excelsior hotel Gallia con
u n a
c o n f e r e n z a
sull'innovazione tecnologica
nel settore legale. Giovedì
alle 19,45 saranno conferiti
agli studi legali e ai
professionisti che si sono
maggiormente distinti nel
2018 i Legalcommunity
corporate awards".Post
recenti
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L'agenda
di
oggi
11/06/2019 08:01 MILANO
(MF-DJ)--Questi gli
appuntamenti economici,
finanziari e politici piu'
rilevanti di oggi: Martedi' 11
giugno FINANZA -- CDA -ASSEMBLEE ROMA 11h00
Assemblea biennale
Assonime, interviene
Giuseppe Conte (centro
congressi Enel, viale Regina
Margherita 125) SASSUOLO
11h30 In occasione
dell'Assemblea annuale di
Confindustria Ceramica, il
Presidente Giovanni
Savorani, assieme al
Direttore Generale Armando
Cafiero, presentano in
conferenza stampa in
anteprima i dati consuntivi
anno 2018 dell'Indagine
Statistica Nazionale
sull'industria della ceramica
e delineano le attuali azioni
dell'Associazione sui temi di
principale interesse per il
settore. Presso la sede di
Sassuolo (viale Monte
Santo, 40) ECONOMIA
POLITICA TORINO Investor
Day Diasorin MILANO
08h45 Seconda giornata
della terza edizione della
Legalcommunity Week,
evento dedicato al mondo
del business law e
incentrato sulle opportunita'
di business in Africa e Medio
Oriente e sul ruolodell'Italia
con Stefano Simontacchi
( P r e s i d e n t e
d i

BonelliErede); Angelino
Alfano (Of Counsel di
BonelliErede); Vincenzo De
Luca (Direttore Generale
per la Promozione del
Sistema Paese presso il
Ministero degli Affari Esteri)
e Jas Cheema (Partner di
Accuracy). MILANO 09h00
S&P Global Ratings - 2019
Italy Sustainable Finance
Conference. Hotel Principe
di Savoia. Piazza della
Repubblica 17 TORINO
09h00 Seminario 'Efficienza
energetica e bioedilizia nella
c o o p e r a z i o n e
transfrontaliera'. Circolo
della Stampa, Corso Stati
Uniti 27 ROMA 09h00 Stati
Generali dell'Editoria - Dalla
carta stampata al digitale,
effetti della raccolta
pubblicitaria sull'editoria
(Sala Monumentale della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Largo Chigi 19).
Introduce il Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con
delega all'informazione e
all'editoria, Vito Claudio
Crimi NAPOLI 09h00 Castel
dell'Ovo Convegno Agcom
Fistel Cisl 'Vocazione reti'.
L'impatto dell'innovazione
s u c o m u n i c a z i o n i
elettroniche, infrastrutture
e
servizi
digitali.
Intervengono tra gli altri,
Alberto Calcagno, AD di
Fastweb; Luigi Gubitori, AD
di TIM; Jeffrey Hedberg, AD
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di Wind Tre; Elisabetta
Ripa, AD di Open Fiber
GENOVA 09h30 Evento
organizzato da AMIU
Genova dal titolo 'Rifiuti
zero = Cento Impianti'.
Saluti dell'Assessore
Comunale all'Ambiente
Matteo
Campora.
Introduzione lavori
presidente AIMU Ivan
Strozzi. Interventi di Filippo
Brandolini, Vice presidente
Unitalia; Chicco Testa,
P r e s i d e n t e
F i s e
Assambiente; Andrea
Fluttero, Presidente
Unicircular; Monica
Tommasi, Presidente Amici
della Terra; Stefano Ciafani,
Presidente Legambiente.
Chiusura lavori Sindaco di
Genova, Marco Bucci.
Palazzo della Meridiana,
S alit a S an Fr an ce s c o 4
ROMA 09h30 Conferenza
Stampa su Rapporto e
Bilancio Sociale ENAC 2018.
Alle 10h30 presentazione
del Rapporto. Intervengono
Nicola Zaccheo, Presidente
ENAC; Alessio Quaranta,
DG di ENAC; Danilo
Toninelli, Ministro delle
Infrastrutture e dei
Trasporti;Alessandro Cardi,
Vice Direttore Generale
ENAC; Fabrizio Palenzona,
Presidente Assaeroporti;
Roberta Neri, AD di ENAV (
Palazzo Giustiniani - Senato
della Repubblica). ROMA
09h 30 L u iss Diplom a t i c
51

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

L'agenda di oggi
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Re David, Segretaria
Generale Fiom Cgil; Enrica
Valfre', Segretaria Generale
Cgil Torino. Conclusioni di
Maurizio Landini, Segretario
Generale Cgil. Fabbrica
delle 'e', corso Trapani 91/b
ROMA 10h30 'RAEE, sei
nazioni a confronto'. In
o c c a s i o n e
d e l l a
pubblicazione del Rapporto
di Sostenibilita' 2018,
ECODOM invita i propri
stakeholder a conoscere i
punti di forza e le criticita'
dei sistemi di gestione dei
Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche
adottati in UK, Francia,
Spagna, Portogallo, Olanda
e Italia. Palazzo Poli, Sala
Dante, Via Poli 54 TORINO
11h00 Exclusive Brands
Torino. Incontro stampa
@Snodo-OGR
con
ilpresidente di Exclusive
Brands Paolo Pininfarina.
Corso Castelfidardo 22
ROMA 11h00 CONI:
riunione della Giunta
Nazionale (Foro Italico)
MILANO 12h00 Presso la
Sala stampa di Palazzo
Marino verra' siglato il
protocollo d'intesa tra
Comune di Milano,
A s s o l o m b a r d a
e
Organizzazioni Sindacali per
promuovere il lavoro agile.
A sottoscrivere l'accordo di
collaborazione saranno
Cristina Tajani, assessore
alle Politiche del lavoro,
Attivita' produttive,
Commercio e Risorse
umane del Comune di
Milano, Alessandro
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Scarabelli, Direttore
Generale di Assolombarda,
Massimo Bonini, Segretario
Generale CGIL Camera del
Lavoro Metropolitana di
Milano, Carlo Gerla,
Segretario Generale CISL
Milano Metropoli, Danilo
Margaritella, Segretario
Generale UIL Milano e
Lombardia. MILANO 12h30
PIMCO presenta il Secular
Outlook 2019 raccontato da
Mark Kiesel, CIO del Credito
Globale. Corso Vittorio
Emanuele II 37 ROMA
12h30 Commissione Difesa
della Camera - audizione
dell'amministratore
delegato della Iveco,Claudio
Catalano, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva
sulla pianificazione dei
sistemi di difesa e sulle
prospettive della ricerca
tecnologica,
della
produzione e degli
investimenti funzionali alle
esigenze del comparto
difesa MILANO 14h00
C o n v e g n o
' N P L
Esdebitazione - Case
History e Best Practice'.
Camera del Lavoro di
Milano, Corso di Porta
Vittoria, 43 ROMA 14h00
Camera, informativa
Giovanni Tria su procedura
infrazione Ue ROMA 14h30
Commissioni Finanze del
Senato: audizione per
indagine conoscitiva su
semplificazione del sistema
tributario (Agenzia delle
entrate) ROMA 15h00 Il
Consiglio dei ministri e'
convocato a Palazzo Chigi
52
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Forum. Ospiti d'onore il
Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione
Internazionale Enzo
Moavero Milanesi ed
Elisabetta
Belloni,
Segretario Generale del
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale. Sala delle
Colonne e Aula Magna
'Mario Arcelli', viale Pola 12
ROMA 09h30 Camera - la
Commissione Ambiente
svolge l'audizione del
presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione
(Anac), Raffaele Cantone,
nell'ambito dell'esame del
decreto recante Disposizioni
urgenti per il rilancio del
settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione
degli
interventi
infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di
eventi sismici ROMA 10h00
Alla Camera dei Deputati,
presso la Nuova Aula dei
Gruppi parlamentari, il
convegno 'Legalita' e
Sostenibilita' delMade in
Italy',
introdotto
dall'onorevole Filippo
Gallinella (presidente
Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati).
TORINO 10h00 'Per il futuro
dell'auto' - Presentazione
del rapporto/inchiesta su
Fca, Cnhi e Magneti Marelli.
Tra i relatori Edi Lazzi,
Segretario Generale Fiom
Cgil Torino; Guido
Montanari, Vice Sindaco
Citta' di Torino; Francesca
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ROMA 16h00 Senato - il
ministro dell'Economia,
Giovanni Tria fara' una
informativa sulla procedura
di infrazione europea nei
confronti dell'Italia MILANO
16h00 Presso Base, via
B e r g o g n o n e
3 4 ,
inaugurazione dell'European
Institute on Economics and
the Environment (EIEE), il
nuovo centro di ricerca
sull'economia e l'ambiente
ospitato all'interno
dellaproject house di BASE.
All'evento prende parte il
Premio
Nobel
per
l'Economia 2018, professor
William Nordhaus. In
chiusura l'intervento
dell'assessore
alla
Partecipazione, Cittadinanza
attiva e Open data Lorenzo
Lipparini. MILANO 17h00
Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati e' lieto di invitarla
all'incontro: 'Il mercato
online dei prodotti
agroalimentari'. Tra i
presenti Fabrizio Capua,
Chairman e CEO Caffe'
Mauro; Alberto Frausin,
CEO Carlsberg Italia. Presso
lo Studio Legale Pirola
Pennuto Zei & Associati Via Vittor Pisani 16 MILANO
18h00 Conferenza stampa
di presentazione del Gala
della CCI France Italie Camera di Commercio
Francese in Italia. Durante
l'incontro intervengono i
CEO delle aziende
premiate; Denis Delespaul,
Presidente della CCI France
Italie; l'Ambasciatore
francese in Italia, Christian

Masset e un rappresentante
di Confindustria. Presso il
Palazzo del Ghiaccio di
Milano (via G.B. Piranesi
14) GENOVA 19h00
Esposizione Show Us Your
Type di Volotea per
conoscere idesigner finalisti
del concorso. Bistrot Mente
Locale, Palazzo Ducale
MILANO 19h00 Gala della
CCI France Italie - Camera
di Commercio francese in
Italia. Saranno assegnati 6
CSR Awards ad altrettante
eccellenze del mondo
industriale. Sono presenti
Vincenzo Boccia, Presidente
nazionale di Confindustria;
Denis Delespaul, Presidente
della CCI France Italie;
Christian
Masset,
ambasciatore francese in
Italia; i CEO delle aziende
premiate. Palazzo del
Ghiaccio, via G.B Piranesi
14
MILANO
19h30
Nell'ambito del ciclo Meet
the Media Guru Around
Mobility presso l'Auditorium
MUDEC incontro con Jeffrey
Schnapp. Via Tortona 56
E C O N O M I A
INTERNAZIONALE -red/ds/alb (fine) MF-DJ
NEWS
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quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Per una settimana in vetrina a Milano i trend del mondo legale Da oggi e fino a venerdì Milano
si trasformerà nella capitale del mercato legale europeo. Ospiterà, infatti, la terza edizione
della Legalcommunity week, evento dedicato al mondo del business law.La manifestazione,
promossa da LC publishing group e patrocinata dal Comune di Milano, coinvolgerà le principali
personalità dei più importanti studi legali italiani e internazionali e i protagonisti del mondo
delle direzioni d'affari legali d'azienda e finanza. Previsti 28 appuntamenti, tra conferenze
tematiche, tavole rotonde, business lunch ed eventi di entertainment. Sono attesi 5mila
partecipanti, 120 speaker e oltre 70 ospiti internazionali, che si confronteranno sulle principali
sfide della professione legale e del business: dall'innovazione all'intelligenza artificiale e al 5,
dall'economia circolare alle opportunità di investimento nei mercati emergenti,
dall'international M&A alle ripercussioni della brexit. L'evento siaprirà oggi alle 8,45
all'Excelsior hotel Gallia con una conferenza sull'innovazione tecnologica nel settore legale.
Giovedì alle 19,45 saranno conferiti agli studi legali e ai professionisti che si sono
maggiormente distinti nel 2018 i Legalcommunity corporate awards. Per maggiori
informazioni: www.legalcommunityweek.com. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per una settimana in vetrina a Milano i trend del mondo legale
LINK: http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/professione/2019-06-07/per-settimana-vetrina-milano-trend-mondo-legale-175532.php?uuid=ACv4k4O&
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Economia, finanza, politica, l'agenda della settimana Gli appuntamenti economici, finanziari e
politici più rilevanti della settimana Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici più
rilevanti della settimana: Martedì 11 giugno ROMA 11h00 Assemblea biennale Assonime,
interviene Giuseppe Conte (centro congressi Enel, viale Regina Margherita 125) SASSUOLO
(MO) 11h30 In occasione dell'Assemblea annuale di Confindustria Ceramica, il Presidente
Giovanni Savorani, assieme al Direttore Generale Armando Cafiero, presentano in conferenza
stampa in anteprima i dati consuntivi anno 2018 dell'Indagine Statistica Nazionale
sull'industria della ceramica e delineano le attuali azioni dell'Associazione sui temi di principale
interesse per il settore. Presso la sede di Sassuolo (viale Monte Santo 40) TORINO Investor
Day Diasorin MILANO 08h45 Seconda giornata della terza edizione della Legalcommunity
Week, evento dedicato al mondo del business law e incentrato sulle opportunita' di businessin
Africa e Medio Oriente e sul ruolo dell'Italia con Stefano Simontacchi (Presidente di
BonelliErede); Angelino Alfano (Of Counsel di BonelliErede); Vincenzo De Luca (Direttore
Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Affari Esteri) e Jas
Cheema (Partner di Accuracy). MILANO 09h00 S&P Global Ratings - 2019 Italy Sustainable
Finance Conference. Hotel Principe di Savoia. Piazza della Repubblica 17 TORINO 09h00
Seminario 'Efficienza energetica e bioedilizia nella cooperazione transfrontaliera'. Circolo della
Stampa, Corso Stati Uniti 27 ROMA 09h00 Stati Generali dell'Editoria - Dalla carta stampata al
digitale, effetti della raccolta pubblicitaria sull'editoria (Sala Monumentale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Largo Chigi 19). Introduce il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con delega all'informazione e all'editoria, Vito Claudio Crimi GENOVA
09h30 Evento organizzato da AMIU Genova dal titolo 'Rifiuti zero =Cento Impianti'. Saluti
dell'Assessore Comunale all'Ambiente Matteo Campora. Introduzione lavori presidente AIMU
Ivan Strozzi. Interventi di Filippo Brandolini, Vice presidente Unitalia; Chicco Testa, Presidente
Fise Assambiente; Andrea Fluttero, Presidente Unicircular; Monica Tommasi, Presidente Amici
della Terra; Stefano Ciafani, Presidente Legambiente. Chiusura lavori Sindaco di Genova,
Marco Bucci. Palazzo della Meridiana, Salita San Francesco 4 ROMA 09h30 Conferenza Stampa
su Rapporto e Bilancio Sociale ENAC 2018. Alle 10h30 presentazione del Rapporto.
Intervengono Nicola Zaccheo, Presidente ENAC; Alessio Quaranta, DG di ENAC; Danilo
Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Alessandro Cardi, Vice Direttore
Generale ENAC; Fabrizio Palenzona, Presidente Assaeroporti; Roberta Neri, AD di ENAV
(Palazzo Giustiniani - Senato della Repubblica). ROMA 10h00 Alla Camera dei Deputati, presso
la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, il convegno 'Legalità e Sostenibilità delMade in Italy',
introdotto dall'onorevole Filippo Gallinella (presidente Commissione Agricoltura della Camera
dei Deputati). TORINO 10h00 'Per il futuro dell'auto' - Presentazione del rapporto/inchiesta su
Fca, Cnhi e Magneti Marelli. Tra i relatori Edi Lazzi, Segretario Generale Fiom Cgil Torino;
Guido Montanari, Vice Sindaco Città di Torino; Francesca Re David, Segretaria Generale Fiom
Cgil; Enrica Valfré, Segretaria Generale Cgil Torino. Conclusioni di Maurizio Landini, Segretario
Generale Cgil. Fabbrica delle 'e', corso Trapani 91/b ROMA 10h30 'RAEE, sei nazioni a
confronto'. In occasione della pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2018, ECODOM
invita i propri stakeholder a conoscere i punti di forza e le criticità dei sistemi di gestione dei
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche adottati in UK, Francia, Spagna,
Portogallo, Olanda e Italia. Palazzo Poli, Sala Dante, Via Poli 54 ROMA 11h00 CONI: riunione
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Economia, finanza, politica, l'agenda della settimana - ItaliaOggi.it
LINK: https://www.italiaoggi.it/news/economia-finanza-politica-l-agenda-della-settimana-201906100853067079
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della Giunta Nazionale (Foro Italico) MILANO 12h30 PIMCOpresenta il Secular Outlook 2019
raccontato da Mark Kiesel, CIO del Credito Globale. Corso Vittorio Emanuele II 37 MILANO
14h00 Convegno 'NPL Esdebitazione - Case History e Best Practice'. Camera del Lavoro di
Milano, Corso di Porta Vittoria, 43 ROMA 14h00 Camera, informativa Giovanni Tria su
procedura infrazione Ue ROMA 15h00 Il Consiglio dei ministri è convocato a Palazzo Chigi
ROMA 16h00 Senato - il ministro dell'Economia, Giovanni Tria farà una informativa sulla
procedura di infrazione europea nei confronti dell'Italia MILANO 17h00 Studio Pirola Pennuto
Zei & Associati, incontro: 'Il mercato online dei prodotti agroalimentari'. Tra i presenti Fabrizio
Capua, Chairman e CEO Caffe' Mauro; Alberto Frausin, CEO Carlsberg Italia. Presso lo Studio
Legale Pirola Pennuto Zei & Associati - Via Vittor Pisani 16 MILANO 18h00 Conferenza stampa
di presentazione del Gala della CCI France Italie - Camera di Commercio Francese in Italia.
Durante l'incontro intervengono i CEO delle aziendepremiate; Denis Delespaul, Presidente
della CCI France Italie; l'Ambasciatore francese in Italia, Christian Masset e un rappresentante
di Confindustria. Presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano (via G.B. Piranesi 14) GENOVA 19h00
Esposizione Show Us Your Type di Volotea per conoscere i designer finalisti del concorso.
Bistrot Mente Locale, Palazzo Ducale MILANO 19h00 Gala della CCI France Italie - Camera di
Commercio francese in Italia. Saranno assegnati 6 CSR Awards ad altrettante eccellenze del
mondo industriale. Sono presenti Vincenzo Boccia, Presidente nazionale di Confindustria;
Denis Delespaul, Presidente della CCI France Italie; Christian Masset, ambasciatore francese
in Italia; i CEO delle aziende premiate. Palazzo del Ghiaccio, via G.B Piranesi 14 MILANO
19h30 Nell'ambito del ciclo Meet the Media Guru Around Mobility presso l'Auditorium MUDEC
incontro con Jeffrey Schnapp. Via Tortona 56 Mercoledì 12 giugno FIRENZE SIOS19:
StartupItalia lancia la prima edizione estiva. Pressolo Spazio Alcatraz, Stazione Leopolda
VAPRIO D'ADDA (MI) STMicroelectronics - 7a edizione del Techno Day Italy. Jean-Marc Chery,
President & CEO, e i dirigenti di STMicroelectronics illustrano le nuove strategie guida della
Società rispetto alle più recenti e future soluzioni tecnologiche e applicative. Presso Villa
Castelbarco, Via per Concesa 4 ROMA 09h00 Digital360: 'Telco per l'Italia 360 Summit', 'La
rete delle reti'. Tra i partecipanti Andrea Rangone, AD di Digital360; Antonio Nicita,
Commissario Agcom; Simone Bonannini, Direttore Commerciale e Marketing Open Fiber; Rino
Buccio, CTO Linkem; Benoit Hanssen, Chief Technology Officer Wind Tre; Paolo Lesbo,
Responsabile Strategie Fastweb; Carlo Nardello, Chief Strategy, Customer Experience and
Transformation Officer TIM; Federico Protto, AD di Retelit; Alessandro Verrazzani, Head of
Regulatory and Institutional Affair Eolo; Marco Zangani, Responsabile Mobile Access
Engineering Gruppo Vodafone; Cesare Avenia, Presidente ConfindustriaDigitale; Luigi De
Vecchis, Presidente Huawei; Emanuele Iannetti, AD di Ericsson Italia; Gianluca Landolina, AD
di Cellnex Italia; Massimo Mazzocchini, AD di Nokia Italia; Luciano Paolucci, Vice President
Strategies ZTE Italia; Maurizio De'cina, Presidente Infratel; Antonio Cirillo, Responsabile
Marketing & Digital Factory Business TIM; Giuseppe Incarnato, Chairman & Ceo I.G.I.
Investimenti Group; Antonio Politano, COO Area Innovation DBA Group; Antonio Sassano,
Presidente Fondazione Ugo Bordoni; Pietro Guindani, Presidente Asstel; Massimiliano
Capitanio, Deputato Lega; Umberto De Julio, Presidente Anfov/Quadrato della Radio; Laura Di
Raimondo, DG di Asstel; Maurizio Gasparri, Deputato Forza Italia; Antonello Giacomelli,
Deputato Partito Democratico; Mirella Liuzzi, Deputato Movimento 5 Stelle; Salvo Ugliarolo,
Segretario Generale Uilcom. Centro Congressi Roma Eventi, Piazza Di Spagna, Via Alibert, 5/a
MILANO 09h00 WOBI: World Marketing & Sales Forum di due giorni dedicato al futurodel
marketing, delle vendite e della comunicazione. Presso Hotel Melià. Termina domani MILANO
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09h00 Al via la due giorni della Fiera del Credito 2019. Via Monte Rosa 91. Termina giovedì
TRIESTE 09h00 Presso il Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, riunione ministeriale
dell'Iniziativa Centro Europea (InCE). Partecipano il Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e Presidente in carica dell'InCE, Enzo Moavero Milanesi e i
Ministri degli Esteri dei paesi membri. MILANO 09h00 Osservatorio HR Innovation Practice
PoliMi 'Agile Transformation: così si allenano le organizzazioni per il futuro'. Aula Magna
Carassa e Dadda, edificio BL.28, via Lambruschini 4, campus Bovisa MILANO 09h00 Al via la
due giorni dell'Internet Motors Milano 2019. Presso il Teatro Nazionale Chebanca!, via
Giordano Rota 1. Termina giovedì ROMA 09h30 IIIA Edizione MMXIX - Il Messaggero
dell'Economia 'Obbligati a crescere - Strategie per l'Italia'. Organizzata da Il Messaggero.
IntervieneAntonio Patuelli, Presidente Abi. Piazza del Gesu' 49 - Sala Clemenza MILANO
09h30 Master sul Chicago Mercantile Exchange - Rame, Alluminio, premi su Alluminio,
Rottami Acciaio, Petrolio ed Energia: funzionamento dei contratti e delle migliori strategie di
copertura dai rischi di oscillazione. Presso Assomet, Viale Sarca 336 ROMA 10h00 'Utili al
Paese', presentazione del Primo report annuale dell'Associazione UNIONSOA - l'Associazione
Nazionale Società Organismi di Attestazione. Presso la Residenza di Ripetta, via di Ripetta 231
MILANO 10h00 Presentazione del Rapporto 2019 su 'I Fondi immobiliari in Italia e all'estero',
realizzato da Scenari Immobiliari. Presso il Four Seasons Hotel (via Gesù 6/8) MILANO 10h00
Blockchain 'Impatto dell'Innovazione sull'Impresa e sul Lavoro: Opportunità e Prospettive',
Workshop presso palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 MILANO 10h30 'Global
Markets Forum Milano', incontro promosso da Merian Global Investors. Presso l'hotel Four
Seasons,Via Gesù 6/8 ROMA 11h00 Il Presidente della COVIP Mario Padula presenta la
Relazione Annuale per il 2018. Palazzo Montecitorio, Sala della Regina ROMA 11h00
Mastercard e Aeroporti di Roma (AdR) invitano all'evento Bistro by Mastercard. Presso
l'Aeroporto Leonardo Da Vinci, Welcome Area, Terminal 3 MILANO 11h00 Conferenza stampa
'Cibus Tec 2019 - 52a Edizione', l'appuntamento per le innovazioni tecnologiche del settore
alimentare e delle bevande. Café Trussardi Milano, Piazza della Scala 5 BEDIZZOLE (BS)
11h30 Presentazione ufficiale dell'impianto di NextChem, la società del Gruppo Maire
Tecnimont per la transizione energetica. ROMA 11h30 Aeroporti di Roma e Air China
inaugurano il volo Roma - Hangzhou. Presso l'Aeroporto Leonardo Da Vinci, Area d'Imbarco E
ROMA 11h30 Il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali Italia e Nomisma a Montecitorio in
Sala Conferenze (Piazza del Parlamento 19) evento Industry dei centri commerciali in ITalia.
Il valore generato tra filiera e ruolo socialeMILANO 12h00 Reckitt Benckiser Press Lunch.
Lancio progetto di sostenibilità #GreeneRB-Contribuiamo a un mondo più pulito. All'incontro
interviene Enrico Marchelli, Regional Director Italia, Grecia Israele RB Hygiene Home. Centro
Leoni, via Spadolini 7 MILANO 12h30 Business lunch e tavola rotonda 'Le prospettive
dell'economia circolare in Italia'. Presso lo Studio legale Pavia e Ansaldo, via del Lauro 7
ROMA 15h00 Il Ministero del Lavoro ha convocato le rappresentanze sindacali di Anpal Servizi
ROMA 17h00 Il Ministero dello Sviluppo Economico convoca il tavolo Whirlpool, presieduto dal
Ministro Luigi Di Maio, per discutere la situazione occupazionale e produttiva dell'azienda.
Partecipano all'incontro i vertici dell'azienda, le regioni coinvolte e le organizzazioni sindacali.
MILANO 18h00 Terza giornata della terza edizione della Legalcommunity Week, evento
dedicato al mondo del business law e caratterizzato dalla conversazione tra Luigi Gubitosi (AD
e DG di Telecom Italia) e FilippoTroisi (Senior Partner Legance) sul tema 'Leadership, 5G e
nuove tecnologie'. LONDRA 14h00 Italgas Strategy Presentation Giovedì 13 giugno MILANO
10h00 Assemblea annuale di Elettricità Futura. Tra i presenti intervengono Simone Mori,
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Presidente di Elettricità Futura, l'On. Davide Crippa, Sottosegretario di Stato MISE, Francesco
Vetrò, Presidente GSE e Stefano Besseghini, Presidente ARERA. Presso la Triennale Milano
(Viale Alemagna 6). GENOVA 'La Nuova Via della Seta, un'opportunità di sviluppo per Genova
e per l'Italia?' evento di due giorni promosso da Confassociazioni Liguria. Palazzo San Giorgio,
Sala del Capitano. Piazza della Mercanzia. Termina venerdì MILANO 08h00 Ultima giornata
della terza edizione della Legalcommunity Week, evento dedicato al mondo del business law.
Durante l'incontro 'Breakfast on Finance', si tiene il faccia a faccia tra Maurizio Tamagnini (AD
di FSI) e Francesco Gianni (Socio Fondatore di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners).
Alle 09h30 conferenza'International M&A', promossa dallo studio Chiomenti, con gli interventi,
fra altri, di Vincenzo Aliotta (Financial Lines Director AON); Marco Reggiani (General Counsel
di Snam) e Giuseppe Catalano (Company Secretary e Head of Corporate Affairs di
Assicurazioni Generali). Alla manifestazione partecipano in qualita' di relatori, rappresentanti
di aziende come Airbnb, Audemars Piguet, Carlsberg, Coca Cola, Diadora, Enel, Google,
Mediaset, Prada, Siemens, Snam, Tesla, The New Yorker, Total, Toyota, Uber, Whirlpool.
ROMA 09h00 Welfare Day, promosso da RBM Assicurazione Salute. In quest'occasione viene
presentato il IX Rapporto RBM-Censis sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata. Con Marco
Vecchietti, AD di RBM Assicurazione Salute. Presso La Nuvola Roma Convention Center, viale
Asia MILANO 10h30 Conferenza stampa di Sirti per presentare il nuovo Board, fare il punto
sui risultati raggiunti a un anno dalla presentazione del piano strategico, la nuova strategy
2019-2022, le novità intermini di M&A, innovazione e business. Intervengono David Benello,
Chairman Sirti e Roberto Loiola, CEO Sirti. Presso eFM, Via Statuto 11 CALENZANO 10h45
EL.EN. SpA - Reverse Roadshow ROMA 11h00 FCA Bank e Leasys invitano alla conferenza
stampa Living Mobility per presentare le strategie di Leasys dedicate al futuro della mobilità e
per illustrare il concept dei nuovi Leasys Mobility Store. Viale dell'Arte 25 ROMA 11h00
'Riunione annuale dei Presidenti e dei Segretari generali dei CES - Consigli economico-sociali
dei Paesi Ue del CESE - Comitato economico sociale europeo' alla presenza del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. Introduce il Presidente del CNEL, Tiziano Treu. Seguono gli
interventi di Enzo Moavero Milanesi, Ministro degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale; Luca Jahier, Presidente del CESE ed Enrico Giovannini, che terrà la relazione
principale sul tema dell'incontro. Presso Villa Lubin MILANO 14h30 Convegno Data Center
Innovation Day, dedicatoalla sostenibilità, alla sicurezza e all'efficientamento energetico di
data center e data room. Palazzo della Cultura Tecniche Nuove SpA, Via Eritrea 21 MILANO
17h00 'Italia e India. Energie nuove per una relazione antica: priorità e strumenti'. Apre i
lavori Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione
Internazionale. Partecipano, tra gli altri, Giuliano Amato, Giudice della Corte Costituzionale;
Lorenzo Angeloni, Ambasciatore d'Italia a New Delhi; Antonio Armellini, gia' Ambasciatore
d'Italia a New Delhi; Franco Bruni, Vice Presidente ISPI; Romina Guglielmetti, Consigliere
Indipendente Pininfarina; Piergaetano Marchetti, Presidente Fondazione Corriere della Sera;
Nunzio Martinello, Co-fondatore NOONIC; Fabrizio Saccomanni, Presidente Unicredit; Michele
Valensise, Vice Presidente Astaldi. Fondazione Corriere della Sera, via Balzan 3 STRESA
17h00 Al via la due giorni della quarta edizione del Retail Summit organizzato da
Confimprese, EY e GruppoFood per riflettere su sfide e nuove frontiere del commercio
moderno. Tra gli ospiti presenti Andrea Cipolloni, CEO Autogrill Europe; Romano Mion, AD di
Eurospin Italia; Marco D'Intino, CEO Kiabi; Mario Resca, Presidente Confimprese; Donato
Iacovone, AD di EY Italia; Domenico De Angelis, Condirettore Generale Banco BPM. Per
l'occasione presentazione dei nuovi dati EY e Confimprese: Donato Ferri, Partner EY, presenta
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una nuova ricerca EY e una survey con dati sulle 'Competenze del futuro', e Mario Resca,
Presidente Confimprese, presenta 'L'Osservatorio Confimprese 2019'. Presso il Grand Hotel
Regina Palace Venerdì 14 giugno MILANO 11h00 Incontro della Consob con il mercato
finanziario. Interviene il Presidente, Professor Paolo Savona. Presso Palazzo Mezzanotte,
Piazza degli Affari 6 SAINT-VINCENT (AO) Open Innovation Summit 2019: i protagonisti
dell'innovazione e del digitale. Tra i presenti Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria;
Francesco Profumo, Presidente della Compagnia diSan Paolo; Roberta Cocco, Assessore alla
Trasformazione Digitale e ai Servizi Civici del Comune di Milano; Paola Pisano, Assessore
all'Innovazione del Comune di Torino; gli Onorevoli Luca Carabetta, Mattia Mor, Antonio
Palmieri, Membri Intergruppo Parlamentare Innovazione e i vertici di Ansaldo Energia, Cisco
Italia, Club degli Investitori, Deloitte, Gruppo SCAI, IBAN, Innogest, Italia Startup, Modis,
Nana Bianca, Piccola Industria di Confindustria Lombardia, PoliHub Startup District &
Incubator, SMAU, Talent Garden, Tamburi Investment Partners, The Adecco Group, TUC
Technology, Twig e Universita' Telematica Pegaso sono i protagonisti della due giorni nella
splendida cornice del Parc Hotel Billia, Saint-Vincent Resort & Casinò. News correlate
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Cerca... Chi Siamo Progetto Grand Paris: alla Legalcommunity Week la rivoluzione urbana
della capitale francese protagonista della tavola rotonda promossa da CastaldiPartners
Venerdì, 07 Giugno 2019 14:35 Tweet L'11 giugno, a partire dalle ore 16.15, presso la sede di
CastaldiPartners, in Via Savona 19, a Milano, si terrà la tavola rotonda "Grand Paris: an
important European project on infrastructures: models, risks and opportunities". Inserita
all'interno della Legalcommunity Week, evento promosso da LC Publishing Group di Aldo
Scaringella con il Patrocinio del Comune di Milano, la tavola rotonda illustrerà la più grande
rivoluzione urbana che la Francia abbia mai conosciuto, evidenziandone rischi e opportunità.
Dopo il messaggio di benvenuto, affidato a Enrico Castaldi (Founder CastaldiPartners), ne
parleranno Fabio Casciotti (Direttore ICE Milano), Romain Bocognani (Vice Direttore Generale
ANCE and Responsabile Direzione Affari Internazionali e Lavori all'Estero),
LorenzoCuocolo (Partner CastaldiPartners and Founder Studio Legale Cuocolo), Simone
Davini (Head Office Legal and Corporate Affairs Crédit Agricole), Gaspare Dori (Partner
CastaldiPartners), Angela Gambirasi (Adjoint Maître d'Oeuvre ADP), Piero Petrucco (Vice
Presidente ANCE and Amministratore Delegato ICOP) e Michele Pizzarotti (Vice Presidente
Impresa Pizzarotti & C.). Supporter della Legalcommunity Week sono l'Ordine degli Avvocati
di Milano, ACC, AIDP Lombardia, AIGI, Aija, Aisca, Aitra, Andaf, Asla, la Camera Arbitrale di
Milano, Ecla, Esla, la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano e Ispramed. Il ruolo di
Communication Partner è affidato a The Skill, quello di Energy Partner ad Axpo. Technical
Sponsor Arkadia Translations e Legos. Post recenti
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Progetto Grand Paris: alla Legalcommunity Week la rivoluzione
urbana della capitale francese protagonista della tavola rotonda
promossa da CastaldiPartners
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Il mercato immobiliare secondo lo studio legale Lipani Catricalà & Partners alla
Legalcommunity Week Venerdì, 07 Giugno 2019 15:10 Tweet Lo Studio di avvocati Lipani
Catricalà & Partners apre il nuovo ufficio milanese con un interessante appuntamento dal
titolo "Public and private real estate development in Milan and Italy", in occasione della
Legalcommunity Week martedì 11 giugno alle ore 20:00 in Via della Posta 8, a Milano. Ospiti
e relatori della serata Giuseppe Bonomi (amministratore delegato di Milanosesto) e Marco
Carabelli (Direttore generale di Arexpo), con Nicola Di Molfetta (Editor-In-Chief di
Legalcommunity, Group Editor-in-Chief LC Publishing Group and Iberian Legal Group) a
moderare. Dopo un cocktail di benvenuto offerto dalla nuova sede legale, alle 20:45 è
previsto l'incontro "face to face" sullo sviluppo immobiliare in Italia e in particolare a Milano.
La "Legalcommunity Week" promossa da LC Publishing Group di Aldo Scaringella con il
Patrocinio del Comune di Milano egiunta alla terza edizione prevede cinque giorni fitti di
incontri, faccia a faccia e networking cocktails dedicati al business, al mondo legale,
all'attualità. La Legalcommunity Week prevede come Supporters l'Ordine degli Avvocati di
Milano, ACC, AIDP Lombardia, AIGI, Aija, Aisca, Aitra, Andaf, Asla, la Camera Arbitrale di
Milano, Ecla, Esla, la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Ispramed, con Axpo
come Energy Partner, ArkadiaTranslations e Legos Techinical Sponsors. Communication
Partner dell'evento è The Skill. Post recenti
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Il mercato immobiliare secondo lo studio legale Lipani Catricalà &
Partners al Legalcommunity Week
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Legalcommunity Week A Milano torna la Legalcommunity Week, con Gubitosi, Alfano,
Tamagnini 06/06/2019 14:59 Dal 10 al 14 giugno torna a Milano la Legalcommunity Week,
evento dedicato al mondo del business law. La manifestazione, promossa da LC Publishing
Group con il Patrocinio del Comune di Milano e giunta alla terza edizione, trasformerà per
cinque giorni il capoluogo lombardo nella capitale del mercato legale europeo, coinvolgendo le
principali personalità dei più importanti studi legali italiani e internazionali, e i protagonisti del
mondo delle direzioni d'affari legali d'azienda e della finanza. Previsti 28 appuntamenti, tra
conferenze tematiche, tavole rotonde, business lunch ed eventi di entertainment, circa 5.000
partecipanti attesi, 56 tra partner e sponsor, 120 speaker e oltre 70 ospiti internazionali che si
confronteranno sulle principali sfide della professione legale e del business: dall'innovazione
all'intelligenza artificiale e al 5G, dall'economia circolare alleopportunità di investimento nei
mercati emergenti (come Africa e Medio Oriente), dall'international M&A alle ripercussioni
della Brexit. La Legalcommunity Week si aprirà lunedì 10 giugno (ore 8.45) all'Excelsior Hotel
Gallia di Milano, con una conferenza dedicata all'innovazione tecnologica nel settore legal con
la partecipazione, tra gli altri, di Carlo Gagliardi (Managing Partner di Deloitte Legal),
Ferruccio de Bortoli (editorialista Corriere della Sera), Jacques Moscianese (Responsabile della
Direzione Affari Istituzionali di Intesa Sanpaolo) e Aldo Scaringella (Managing Director di LC
Publishing Group e Iberian Legal Group). Tra gli altri appuntamenti, spicca anche l'incontro di
martedì 11 giugno (ore 8.45), sempre all'Excelsior Hotel Gallia, incentrato sulle opportunità di
business in Africa e Medio Oriente e sul ruolo dell'Italia, al quale prenderanno parte anche
Stefano Simontacchi (Presidente di BonelliErede), Angelino Alfano (Of Counsel di
BonelliErede), Vincenzo De Luca(Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese
presso il Ministero degli Affari Esteri) e Jas Cheema (Partner di Accuracy). Mercoledì 12
giugno (ore 18) da Legance la conversazione tra Luigi Gubitosi (Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Telecom Italia) e Filippo Troisi (Senior Partner Legance) sul tema
"Leadership, 5G e nuove tecnologie". Giovedì 13 mattina (ore 8), durante l'incontro
"Breakfast on Finance", si terrà il faccia a faccia tra Maurizio Tamagnini (Amministratore
Delegato di FSI) e Francesco Gianni (Socio Fondatore di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners). Sempre il 13 (ore 9.30), all'Excelsior Hotel Gallia di Milano si terrà la conferenza
"International M&A", promossa dallo studio Chiomenti, con gli interventi, fra altri, di Vincenzo
Aliotta (Financial Lines Director AON), Marco Reggiani (General Counsel di Snam) e Giuseppe
Catalano(Company Secretary e Head of Corporate Affairs di Assicurazioni Generali). Alla
manifestazione parteciperanno inqualità di relatori, anche rappresentanti di aziende come
Airbnb, Audemars Piguet, Carlsberg, Coca Cola, Diadora, Enel, Google, Mediaset, Prada,
Siemens, Snam, Tesla, The New Yorker, Total, Toyota, Uber, Whirlpool. Spazio anche ad
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A Milano torna la Legalcommunity Week, con Gubitosi, Alfano,
Tamagnini
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attività di intrattenimento. Mercoledì 12 giugno, infatti, i protagonisti della Legalcommunity
Week avranno la possibilità di svestire per qualche ora i panni di professionisti del business
law e di indossare, in mattinata, le scarpe da running per una corsa di 6 km non competitiva
sull'Alzaia Naviglio Grande e, in serata, le vesti di musicisti per partecipare al Corporate Music
Contest, gara musicale tra band composte almeno da un legale, commercialista o banker, che
si svolgerà al Fabrique di Milano. Media partner del contest, Rolling Stone. Come in ogni
edizione, una serata sarà dedicata alla premiazione degli studi legali e dei professionisti che si
sono maggiormente distinti nel corso dell'ultimo anno. I Legalcommunity Corporate Awards
saranno conferitigiovedì 13 giugno alle 19.15 presso WJC Square. Sono partners della week;
Accuracy, BonelliErede, Boursier Niutta& Partners, Brandstock, Carnelutti Studio Legale
Associato, CastaldiPartners, Chiomenti, Credito Fondiario, Deloitte Legal, DLA Piper,
Freshfields Bruckhaus Deringer, Gattai Minoli Agostinelli Partners, Gatti Pavesi Bianchi, Gebbia
Bortolotto Penalisti Associati, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Hogan Lovells, Intesa
Sanpaolo, LabLaw Studio Legale, Lipani Catricalà & Partners, Led Taxand, Legance, Lexant,
Limatola Avvocati, MOPI, Panetta & Associati, Pavia e Ansaldo, Pirola Pennuto Zei & Associati,
SZA Studio Legale, Toffoletto De Luca Tamajo, Unbuonavvocato.it, Watson Farley& Williams.
Supporters della Week; Ordine degli Avvocati di Milano, ACC, AIDP Lombardia, AIGI, Aija,
Aisca, Aitra, Andaf, Asla, Camera Arbitrale di Milano, Ecla, Esla, Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Milano, Ispramed. Sono rispettivamente Communication Partner
dell'iniziativa TheSkill, Energy Partner Axpo, Technical Sponsors ArkadiaTranslations e Legos.

06/06/2019 17:47
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LINK: https://www.vocealta.it/giustizia-quotidiana/8487-alla-legalcommunity-week-il-workshop-integrated-compliance-promosso-da-aitra-associazione-...

Cerca... Giustizia Quotidiana Alla Legalcommunity Week il workshop "Integrated compliance"
promosso da AITRA Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione e Carnelutti Law Firm
Giovedì, 06 Giugno 2019 17:47 Tweet Si terrà il 10 giugno alle ore 16 il workshop "Integrated
compliance" promosso da AITRA Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione e
Carnelutti Law Firm nell'ambito della Legalcommunity Week (Milano, 10-14 giugno).
L'incontro, moderato da Luca Arnaboldi (Managing Partner Carnelutti Studio Legale
Associato), si svolgerà presso Carnelutti Studio Legale Associato (via Principe Amedeo, 3).
Interverranno Isabella Bdoian Gonzalez (Director of Ethics & Compliance for EMEA Whirlpool
Corporation), Luis F. Lozano Olivares (Legal Government & Industry Affairs Senior Director
and General Counsel & Compliance Toyota México), Giorgio Martellino (President AITRA and
General Counsel Avio), Angela Melissari (Chief Compliance Officer & DPO MMSPA), Marco
Reggiani (General CounselSnam), Ghada Sabbagh (Senior Compliance Officer Banque du
Liban - The Central Bank of Lebanon). La settimana dedicata al mondo del business law,
promossa da LC Publishing Group di Aldo Scaringella con il Patrocinio del Comune di Milano e
giunta alla terza edizione, è supportata da: Ordine degli Avvocati di Milano, ACC, AIDP
Lombardia, AIGI, Aija, Aisca, Aitra, Andaf, Asla, Camera Arbitrale di Milano, Ecla, Esla,
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Ispramed. Sono rispettivamente
Communication ed Energy Partner dell'iniziativa The Skill e Axpo. Technical Sponsors sono
invece ArkadiaTranslations e Legos. Post recenti Alla Legalcommunity Week il workshop
"Integrated compliance" promosso da AITRA Associazione Italiana Trasparenza e
Anticorruzione e Carnelutti Law Firm Giovedì, 06 Giugno 2019 17:47
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Alla Legalcommunity Week il workshop "Integrated compliance"
promosso da AITRA Associazione Italiana Trasparenza e
Anticorruzione e Carnelutti Law Firm

01/06/2019
Sito Web

LINK: https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-05-25/studi-legali-ecco-top-20-fatturati-vetta-big-consulenza-131938.shtml?uuid=ACXRIGH

Servizio Servizio Contenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o
riportati da fonti verificate e attendibili. Altro |Law firm Studi legali, ecco la top 20 dei
fatturati. In vetta i big della consulenza -di Valentina Maglione 01 giugno 2019 (Marka) Le
grandi società di consulenza e revisione confermano il loro ruolo di primo piano nel mercato
dei servizi legali d'affari. E gli studi più dinamici si rivelano essere quasi tutti di matrice
internazionale. Lo registrano le stime di Legal community sul fatturato prodotto nel 2018 dai
primi 50 studi legali d'affari in Italia: un mercato che vale 2,38 miliardi di euro, in crescita del
6,4% rispetto al 2017. Le grandi società Secondo l'indagine, le «Big 4» (Pwc, EY, Deloitte e
Kpmg) occupano il 18,8% del mercato (in linea con il 18,6% del 2017), vale a dire la fetta più
consistente dopo quella del 30,8% detenuta dai grandi studi italiani (contro il 31,3% del
2017). In base ai dati elaborati da Legal community,BonelliErede si conferma anche nel 2018
lo studio con il fatturato più elevato, con 166 milioni di euro, seguito da Gianni Origoni Grippo
Cappelli, con 145 milioni, e da Pwc Tls, con 140,3 milioni. «La performance di Pwc Tls è
particolarmente significativa - dice Nicola Di Molfetta, direttore di Legal community - perché
fotografa il dinamismo delle strutture collegate al mondo dei servizi di consulenza che stanno
tornando a giocare un ruolo di primissimo piano nel mercato dei servizi legali». Tanto che,
continua, «dei sette studi che nel 2018 hanno registrato ricavi superiori ai 100 milioni, tre
sono rappresentanti delle Big 4». PER SAPERNE DI PIÙ / È fusione tra gli studi legali
BonelliErede e Lombardi Pwc Tls, in particolare, ha messo a segno una crescita di fatturato
dell'11,97% rispetto al 2017. «Tutte le business unit stanno crescendo - spiega Fabrizio
Acerbis, managing partner di Pwc Tls - a partire da quelle tradizionali: soprattutto l'assistenza
nelle operazioni straordinarie,anche originate per nostro tramite, e le attività di gestione delle
fasi di precontenzioso. Iniziamo anche a vedere i primi risultati importanti dalla consulenza
nella digitalizzazione dei processi, su cui investiamo dal 2011, e che oggi è spinta anche dalla
digitalizzazione della Pa». Un esempio recente è quello della fatturazione elettronica: «Non si
tratta semplicemente di un'evoluzione tecnologica - afferma Acerbis - ma di una nuova
modalità di relazione tra privato e pubblico, che include le autorità preposte ai controlli di
conformità». STUDI LEGALI DELL'ANNO 2019: GUARDA L'ELENCO PER CATEGORIE Sulle
prospettive per il futuro, Acerbis è ottimista sulla tenuta dei servizi in Italia e su quelli legati
all'internazionalizzazione delle nostre imprese. Questi, insieme ai servizi alle famiglie
imprenditoriali, sono in costante sviluppo. Interessati da possibile contrazione, ragiona
Acerbis, potrebbero essere gli investimenti dall'estero, a meno che non si sciolgano i nodi
politici cheinfluenzano l'attrattività del Paese. 13 maggio 2019 Così i 531 studi segnalati da
avvocati, clienti e giuristi d'impresa Le realtà più dinamiche Sul fronte degli studi che sono
cresciuti di più nel corso del 2018 in termini di fatturato, guida la classifica Dentons, che ha
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Studi legali, ecco la top 20 dei fatturati. In vetta i big della
consulenza
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segnato un +39,52% rispetto al 2017. Una percentuale che segna comunque il percorso verso
la stabilizzazione dello studio rispetto allo scorso anno, quando l'indagine di Legal community
aveva registrato un fatturato 2017 quasi raddoppiato (+94,39%) rispetto al 2016. «Partendo
dal basso è più facile crescere», si schermisce il managing partner Federico Sutti, che ha
guidato lo sbarco della law firm Dentons in Italia nel 2015, creando da zero uno studio che
oggi conta 123 professionisti. «Con gli ingressi di quest'anno - dice Sutti - abbiamo coperto
tutti i settori e lavoriamo a regime. Per la verità vorremmo ancora rafforzarci in alcuni ambiti,
come il contenzioso amministrativo nella sede di Roma e il fallimentarepuro, tradizionalmente
appannaggio delle boutique e in cui i grandi studi faticano a entrare. Ma aspettiamo
l'occasione giusta per espanderci. Nei prossimi tre anni il focus principale sarà sul
consolidamento del gruppo di lavoro messo insieme finora. Quanto ai settori, puntiamo a far
crescere il corporate dal 25% al 40% del fatturato». Dopo Dentons, gli studi che nel 2018
sono cresciuti di più sono quasi tutti stranieri: tra i primi cinque ci sono Latham & Watkins,
che ha aumentato i ricavi del 25%, e poi Bird & Bird e Simmons & Simmons, entrambi +20
per cento. L'unico italiano, al terzo posto, è Gitti & Partners, cresciuto del 24% rispetto al
2017. IL GIRO D'AFFARI © Riproduzione riservata

25/06/2019 13:08
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Studi legali e avvocati d'affari: la provincia non esiste
LINK: https://www.studiocataldi.it/articoli/35088-studi-legali-e-avvocati-d-affari-la-provincia-non-esiste.asp

Studi legali e avvocati
d'affari: la provincia non
esiste
I
dati
di
L e g a l c o m m u n i t y
sull'avvocatura d'affari in
Italia, organizzata,
specializzata e con mercati
definiti di Roberto Paternicò
- "Organizzati, specializzati,
con un focus di mercato ben
definito e con un approccio
strutturato all'attività
professionale. L'avvocatura
d'affari, in Italia, conta su
un crescente numero di
realtà che affiancano le
imprese nazionali nella
gestione della loro attività".
[ Torna su ] Una squadra
forense che opera
principalmente da Milano,
ma non solo e con vari
esponenti in altre zone
d'Italia. Dati e statistiche
hanno evidenziato quanto la
provincia non esiste più
quando si parla di servizi
legali in relazione alle
esigenze e alla domanda di
assistenza legale delle
imprese e delle PMI italiane
p i ù
v i r t u o s e .
L'internazionalizzazione, la
crescita per linee esterne, la
gestione di contenziosi
complessi, l'apertura del
capitale a nuovi soci,
l'interazione con la finanza
e
l'approccio
ai
mercatiborsistici superano i
confini regionali. I
professionisti che hanno
compreso questi scenari

hanno cominciato a
investire sull'organizzazione
e lo sviluppo dei propri
studi per renderli capaci di
affrontare le sfide e cogliere
le opportunità dei mercati.
L'avvocatura del futuro,
quindi, sarà quella in grado
di comprendere e seguire i
cambiamenti in atto con le
necessarie capacità e
competenze. I settori che
tirano Ed ecco i settori che
tirano: - Corporate - Merger
& Acquisition (Fusioni e
acquisizioni d'impresa) 26%
Capital
markets
(rafforzamento del
patrimonio, borsa , etc.)
19% - Banking & Finance
(Istituti di credito e società
finanziarie) 15% - Energy
(Energia) 7% - Real Estate
(mercato immobiliare) 6% R e s t r u c t u r i n g
(ristrutturazione del debito)
6% - Tax (imposte e tasse)
5,6% - Private equity
(capitale di rischio) 5% Labour (Lavoro) 4% Administration/Antitrust
(condotta e organizzazione
delle società commerciali,
concorrenza e consumatori)
3% - Altro 3,4%
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Studi legali: DLA Piper ospita evento sulla Brexit
LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-dla-piper-ospita-evento-sulla-brexit/

Studi legali: DLA Piper
ospita evento sulla Brexit (Il
Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Roma, 12 giu - Focus
dello studio DLA Piper sugli
effetti della Brexit. Il
principale studio legale
internazionale presente in
Italia ha infatti organizzato,
nell'ambito
della
Legalcommunity Week,
presso l'Auditorium della
sede milanese dello Studio
l'evento "Brexit: what's
next for Britain and the
EU?". L'obiettivo e' proprio
quello di far luce su quelli
che potranno essere i
possibili scenari macro
economici del post Brexit
sia per la Gran Bretagna,
sia per l'Europa e l'Italia,
incluse le potenziali
implicazioni di un'uscita
senza accordo e future
opportunita' di investimento
per i restanti Paesi Eu.
Dopo i saluti di Bruno
Giuffre' e Wolf Michael
Kuhne, i due Country
Managing Partner di DLA
Piper, sono intervenuti:
Raffaele Jerusalmi (CEO,
Borsa Italiana) e Joana
Roucayrol (Senior Legal
Manager, Value Retail)
insieme a Paul Hardy
(Brexit Director, DLA Piper
UK), E'anna Mellett
(Partner, DLA PiperIreland),
George Mortimer (Legal
Director, DLA Piper UK) e a
Ben Cook (Chief Editor,

Iberian Legal Group).
Secondo Raffaele Jerusalmi
il mercato finanziario sara'
toccato dalle conseguenze
della Brexit meno rispetto
ad altri settori e che per
vari motivi non ci sara' una
rottura ma una transizione
graduale, accompagnata
dalla garanzia di ogni
governo europeo e quindi
n u l l a
c a m b i e r a '
nell'immediato futuro per
quanto riguarda le
transazioni finanziarie con il
Regno Unito. Per Paul
Hardy, visto che il no-deal
e' probabile, le aziende
devono farsi trovare pronte
e fronteggiare nuove
barriere alla circolazione di
beni e servizi. com-Npa
(RADIOCOR) 12-06-19
16:51:08 (0571)AVV 5
NNNN
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Al via la Legalcommunity week: Milano capitale del mercato legale
per una settimana
LINK: https://www.vocealta.it/today/8508-al-via-la-legalcommunity-week-milano-capitale-del-mercato-legale-per-una-settimana

Al via la Legalcommunity
week: Milano capitale del
mercato legale per una
settimana Lunedì, 10
Giugno 2019 14:25 Tweet
Apre oggi a Milano la terza
e d i z i o n e
d e l l a
Legalcommunity Week, la
manifestazione, promossa
da LC publishing group di
Aldo Scaringella e
patrocinata dal Comune di
Milano, dedicata al mercato
legale europeo. Un
appuntamento seguitissimo
da addetti ai lavori e curiosi
che conferma la città
meneghina come centro
nevralgico del settore del
b u s i n es s l a w italiano e
internazionale. Durante la 5
giorni si avvicenderanno 28
appuntamenti,
tra
conferenze tematiche,
tavole rotonde, business
lunch ed eventi di
e n t e r t a i n m e n t ,
permettendo ai circa 5000
partecipanti di sia di
approfondire i numerosi
aspetti che caratterizzano
oggi il mondo legale,
economico, geopolitico ed
imprenditoriale, sia di
potersi confrontare con altri
esperti e colleghi, mettendo
a disposizione la propria
esperienza e i propri know
how. "Centoventi speaker e
70 ospiti internazionali" come ricorda oggi ancheil
Sole 24 Ore nel suo inserto

"Professioni" , che si
confronteranno sui più
disparati temi "quali il
mercato dei dati, il business
sul web, le fonti rinnovabili,
i mercati emergenti,
l'economia circolare,
l'intelligenza artificiale e gli
effetti della Brexit". Presenti
g r a n d i
a z i e n d e
multinazionali, grazie al
supporto di Ordine degli
Avvocati di Milano, ACC,
AIDP Lombardia, AIGI, Aija,
Aisca, Aitra, Andaf, Asla,
Camera Arbitrale di Milano,
Ecla, Esla, Fondazione dei
Dottori Commercialisti di
Milano, Ispramed, Axpo
(Energy Partner), Arkadia
Translations, Legos
(Technical Sponsors) e il
tutto documentato da The
Skill,
studio
di
comunicazioni
e
Communication Partner
dell'evento. "L'evento scrive ancora Il Sole - si
aprirà oggi alle 8,45
all'Excelsior hotel Gallia con
u n a
c o n f e r e n z a
sull'innovazione tecnologica
nel settore legale. Giovedì
alle 19,45 saranno conferiti
agli studi legali e ai
professionisti che si sono
maggiormente distinti nel
2018 i Legalcommunity
corporate awards".Post
recenti
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L'agenda di oggi 10/06/2019 08:02 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: Lunedi' 10 giugno FINANZA MILANO 08h30 Cerimonia
quotazione Sirio su Aim Italia. Piazza Affari ROMA 11h00 Conferenza stampa Acea Energia per
il lancio della nuova strategia commerciale e della nuova campagna di comunicazione. Sala
Blu, piazzale Ostiense 2 CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA MILANO 08h45 Al via la
terza edizione della Legalcommunity Week, evento dedicato al mondo del business law. La
manifestazione e' promossa da LC Publishing Group con il Patrocinio del Comune di Milano.
Presso l'Excelsior Hotel Gallia. Presenti, tra gli altri, Carlo Gagliardi (Managing Partner di
Deloitte Legal); Ferruccio de Bortoli (editorialista Corriere della Sera); Jacques Moscianese
(Responsabile della Direzione Affari Istituzionali di Intesa Sanpaolo) e Aldo Scaringella
(Managing Director di LC Publishing Group e Iberian Legal Group). ROMA 09h30
Convegno,organizzato dalla Consob, dall'Universita' Bocconi e dalla Universita' Europea di
Roma dal titolo 'Investitori istituzionali, governo societario e codici di stewardship, problemi e
prospettive'. Nel corso dell'evento presentazione del Quaderno Giuridico n. 19 'Investitori
istituzionali, governo societario e codici di stewardship'. Auditorium Consob, via C. Monteverdi
35 VENEZIA 12h00 Conferenza stampa di presentazione del progetto di Recupero delle
Procuratie Vecchie in Piazza San Marco da parte dell'arch. David Chipperfield. Presenti Il
Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il Presidente di Assicurazioni Generali Gabriele Galateri di
Genola ed il Group CEO di Assicurazioni Generali Philippe Donnet. Presso la sede del Comune
di Venezia - Ca' Farsetti - San Marco 4136 MILANO 12h00 Intesa Sanpaolo e Banca Europea
per gli Investimenti invitano alla presentazione degli 'Accordi per 1 miliardo di euro per le
imprese, con nuove opportunita' dedicate all'economia circolare'. Intervengono GianMaria
Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo; Dario Scannapieco, Vice Presidente Banca Europea
per gli Investimenti. Via Monte di Pieta' 8 MILANO 15h00 Fipe-Intesa Sanpaolo promuovono
l'evento dal titolo 'Pagamenti digitali e credito su misura per far crescere il tuo business'.
corso Venezia 47, sala Colucci MILANO 15h30 La Sede di Milano della Banca d'Italia presenta
il rapporto 'L'economia della Lombardia'. Presso l'Auditorium di Assolombarda, Via Pantano 9
ROMA 17h00 Presso la Farnesina evento di presentazione della piattaforma informatica
'Italiani all'estero, i diari raccontano'. Intervengono Elisabetta Belloni, Segretario Generale del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Luigi Maria Vignali, Direttore
Generale per gli Italiani all'Estero; Nicola Maranesi, curatore del progetto e Pier Vittorio Buffa,
consulente editoriale. ROMA 17h00 Presentazione del volume 'Vigilare le banche in Europa.
Chi controlla il controllore?' di Stefano Lucchini e AndreaZoppini. Organizzata da Libera
Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS). Interviene Antonio Patuelli,
Presidente Abi. Presso Luiss - Viale Pola, 12 - Sala delle Colonne FIRENZE 19h00 Richard
Ginori e Firenze Made in Tuscany invitano all'evento 'Monogram yourself'. Presso la boutique
Richard Ginori, in via de' Rondinelli, 17/r ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds/alb (fine)
MF-DJ NEWS
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L'agenda di oggi
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201906100832061172&chkAgenzie=PMFNW
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LINK: http://www.vocealta.it/ambiente/8482-alla-legalcommunity-week-la-roundtable-the-rise-of-corporate-ppas-promossa-da-axpo

Alla Legalcommunity Week la tavola rotonda "The Rise of Corporate PPAs" promossa da Axpo
Venerdì, 07 Giugno 2019 15:14 Tweet I "Corporate PPA", ovvero contratti aziendali di lungo
termine per le fonti rinnovabili (PPA, Power Purchase Agreement), evidenziano oggi la
necessità di coprire il crescente fabbisogno energetico dei centri elaborazione dati tramite
investimenti verdi. Questo il tema che verrà affrontato in occasione dell'appuntamento "The
Rise of Corporate PPAs", martedì 11 giugno in Via Giacomo Watt, 37 durante la
Legalcommunity Week, l'evento dedicato agli avvocati commerciali e fiscali, consulenti legali,
banchieri e professionisti, promosso da LC Publishing Group di Aldo Scaringella con il
Patrocinio del Comune di Milano e giunto alla terza edizione. L'appuntamento, promosso da
Axpo, avrà inizio alle 18 e si chiuderà con una cena a cura dello chef Luigi Taglienti. La
settimana dedicata al mondo del business law è supportata da: Ordine degli Avvocati di
Milano, ACC, AIDPLombardia, AIGI, Aija, Aisca, Aitra, Andaf, Asla, Camera Arbitrale di Milano,
Ecla, Esla, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Ispramed. Sono rispettivamente
Communication ed Energy Partner dell'iniziativa The Skill e Axpo. Technical Sponsors sono
invece Arkadia Translations e Legos. Post recenti
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Alla Legalcommunity Week la tavola rotonda "The Rise of Corporate
PPAs" promossa da Axpo

06/06/2019 17:40
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LINK: http://www.vocealta.it/economia/8486-doing-business-in-central-eastern-europe-opportunities-for-italian-investors-alla-legalcommunity-week-l...

Cerca... Economia "Doing business in Central Eastern Europe: opportunities for Italian
investors", alla Legalcommunity Week la tavola rotonda promossa da LED Taxand Giovedì, 06
Giugno 2019 17:32 Tweet "Doing business in Central Eastern Europe: opportunities for Italian
investors". È questo il titolo della tavola rotonda promossa da LED Taxand che si terrà lunedì
10 giugno dalle ore 14.30 presso la sede di LED Taxand (via Dante, 16 - Milano) nell'ambito
della Legalcommunity Week (10-14 giugno), manifestazione giunta alla sua terza edizione, è
organizzata dal gruppo editoriale LC Publishing Group di Aldo Scaringella e patrocinata dal
Comune di Milano. Interverranno Guido Arie Petraroli (Managing Partner LED Taxand),
Massimo Campioli (Vice-President ANDAF and CFO M-I Stadio), Pavo Djedovi (Partner
LeitnerLeitner Croatia/Bosnia-Herzegovina/Serbia), Judit Jancsa-Pék (Partner LeitnerLeitner
Hungary), Agostino Nuzzolo (General Counsel, Executive Vice President Legal and Tax and
Secretary tothe Board of Directors TIM), Blaz Pate (Partner LeitnerLeitner Slovenia).
L'iniziativa è uno dei 28 appuntamenti, tra conferenze tematiche, tavole rotonde, business
lunch ed eventi di entertainment previsti nel programma della settimana che conta circa
5.000 partecipanti attesi, 56 tra partner e sponsor, 120 speaker e oltre 70 ospiti
internazionali. Sono supporter della Legalcommunity Week: Ordine degli Avvocati di Milano,
ACC, AIDP Lombardia, AIGI, Aija, Aisca, Aitra, Andaf, Asla, Camera Arbitrale di Milano, Ecla,
Esla, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Ispramed. Sono rispettivamente
Communication ed Energy Partner dell'iniziativa The Skill e Axpo. Technical Sponsor sono
invece ArkadiaTranslations e Legos.
Post recenti Alla Legalcommunity Week il workshop
"Integrated compliance" promosso da AITRA Associazione Italiana Trasparenza e
Anticorruzione e Carnelutti Law Firm Giovedì, 06 Giugno 2019 17:47
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"Doing business in Central Eastern Europe: opportunities for Italian
investors", alla Legalcommunity Week la tavola rotonda promossa da
LED Taxand
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Studi legali d'affari: consulenza in pole position
LINK: https://www.pmi.it/professioni/regole-e-compensi/306385/studi-legali-daffari-consulenza-in-pole-position.html

Studi legali d'affari:
consulenza in pole position
di Redazione PMI.it scritto il
13
Giugno
2019
Fonte: Istock Classifica
degli studi legali d'affari
attivi in Italia in base al
fatturato: crescono i ricavi
legati alla consulenza,
spazio ai professionisti. I
primi 50 studi legali d'affari
attivi in Italia generano un
giro d'affari pari a 2,380
miliardi di euro, in aumento
del 6,4% annuo. Lo
sottolinea il centro ricerche
di Legalcommunity nella
nuova elaborazione
realizzata per MAG, sulle
grandi società di consulenza
e revisione. I dati
fotografano in particolare le
buone performance degli
studi legati al mondo dei
servizi di consulenza
sempre più protagonisti nel
contesto Legal. => Studi
legali sempre più digitali
Tra i nomi spiccano alcune
realtà internazionali ma
anche i grandi studi legali
italiani, che detengono la
quota più elevata di
fatturato. Precisamente, il
podio degli studi che
vantano il maggiore

fatturato nel 2018 è
occupato da BonelliErede
(con 166 milioni di euro
difatturato), seguito da
Gianni Origoni Grippo
Cappelli (145) e PWC TLS
Avvocati e Commercialisti
(140). Prendendo in esame
i sette studi che nel 2018
hanno registrato ricavi che
oltrepassano la soglia dei
100 milioni di euro, inoltre,
tre appartengono alla rosa
delle cosiddette Big 4, ossia
Deloitte, Sts e Legal e EY,
che occupano il 18,8% del
mercato, seconda dopo
quella del 30,8% detenuta
dai grandi studi italiani.
Questi studi attirano anche i
professionisti. Per quanto
riguarda il loro numero, in
cima alla classifica figurano
Deloitte + Deloitte Legal
(837), PwC TLS Avvocati e
Commercialisti (701) e
Pirola Pennuto Zei &
Associati (600).
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LINK: http://www.vocealta.it/salute/8484-sport-e-aziende-come-rafforzare-lo-spirito-di-gruppo-alla-corporate-run-della-legalcommunity-week

Tweet Mercoledì 12 giugno alle 6:15 del mattino la terza giornata della Legalcommunity Week
a Milano apre con la "Corporate Run", gara non competitiva di 6km (senza obbligo di
certificato medico) come momento di entertainment tra i numerosi appuntamenti e incontri
dedicati agli avvocati commerciali e fiscali, consulenti legali, banchieri e professionisti di tutto
il mondo. Registrazioni presso il negozio di running Verde Pisello Via Lodovico il Moro 9 e
partenza alle 6:15 dai Canottieri San Cristoforo Sporting Club, con arrivo (e possibilità di fare
doccia e colazione) sempre dal club sportivo presso Alzaia Naviglio Grande 122. Il costo per
l'iscrizione omnicomprensivo è di 10 euro. Per le iscrizioni è possibile accedere al sito ENDU
oppure in loco il giorno della partenza. La corsa può rappresentare un momento di coesione
tra i colleghi e di rafforzamento dell'identità aziendale, condividendo assieme un momento di
training e benessere. La corsa è organizzata da AIDP Lombardia(Associazione italiana per la
direzione del personale), ArKadia Translations, Legos (quest'ultime Technical Sponsors della
Legalcommunity Week), Brandstock, Legos, Mopi (Marketing e organizzazione delle
professioni) e UnBuonAvvocato.it Legalcommunity Week, dal 10 al 14 giugno, è promossa da
LC Publishing Group di Aldo Scaringella con il Patrocinio del Comune di Milano e celebra così la
sua terza edizione. Tra gli sponsor, oltre a quelli già precedentemente citati, l'Ordine degli
Avvocati di Milano, ACC, AIGI, Aija, Aisca, Aitra, Andaf, Asla, la Camera Arbitrale di Milano,
Ecla, Esla, la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Ispramed, infine sono
rispettivamente Communication ed Energy Partner dell'iniziativa The Skill e Axpo. Post recenti
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Sport e aziende, come rafforzare lo spirito di gruppo alla Corporate
Run della Legalcommunity Week

06/06/2019 17:01
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LINK: http://www.vocealta.it/today/8485-innovation-intelligence-and-legal-tech-alla-legalcommunity-week-la-conferenza-promossa-da-deloitte-italia-...

Cerca... TODAY "Innovation, intelligence and legal tech": alla Legalcommunity Week la
conferenza promossa da Deloitte Italia e Intesa Sanpaolo Giovedì, 06 Giugno 2019 16:52
Tweet Dal 10 al 14 giugno a Milano l'evento dedicato al mondo del business law Da lunedì 10
a venerdì 14 giugno torna a Milano la Legalcommunity Week, evento dedicato al mondo del
business law. La manifestazione, promossa da LC Publishing Group con il Patrocinio del
Comune di Milano e giunta alla terza edizione, trasformerà per cinque giorni il capoluogo
lombardo nella capitale del mercato legale europeo, coinvolgendo le principali personalità dei
più importanti studi legali italiani e internazionali e i protagonisti del mondo delle direzioni
d'affari legali d'azienda e della finanza. Si inizia con la conferenza "Innovation, intelligence
and legal tech" (10 giugno, ore 8.45, Excelsior Hotel Gallia), promossa da Deloitte Italia e
Intesa Sanpaolo. Nella prima sessione interverranno Aldo Scaringella (Managing DirectorLC
Publishing Group e Iberian Legal Group), Roberta Guaineri (Council Member for Tourism,
Sport and Quality of Life for the City of Milan Comune di Milano), Vinicio Nardo (Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Milano), Ferruccio De Bortoli (Corriere della Sera), Carlo Gagliardi
(Managing Partner Deloitte Legal). Dalle ore 11 si terrà invece la tavola rotonda intitolata
"Past future: no excuses", che vedrà la partecipazione di Nicolas Burgener (Group Chief Legal
Officer Audemars Piguet), Luis F. Lozano Olivares (Legal Government & Industry Affairs
Senior Director and General Counsel & Compliance Toyota México), Alexandre Marcotte
(Group Legal Director - Commercial AkzoNobel), Sandra Mori (Data Privacy Officer Coca-Cola
Europe), Jacques Moscianese (Executive Director, Group Head of Institutional Affairs Intesa
Sanpaolo), Sibilla Ricciardi (CEO and co-founder in2law), Alessandro Lucchini (Linguist
Palestra della scrittura). Sono supporter della Legalcommunity Week: Ordine degliAvvocati di
Milano, ACC, AIDP Lombardia, AIGI, Aija, Aisca, Aitra, Andaf, Asla, Camera Arbitrale di
Milano, Ecla, Esla, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Ispramed. Sono
rispettivamente Communication ed Energy Partner dell'iniziativa The Skill e Axpo. Technical
Sponsor sono invece ArkadiaTranslations e Legos. Post recenti Alla Legalcommunity Week il
workshop "Integrated compliance" promosso da AITRA Associazione Italiana Trasparenza e
Anticorruzione e Carnelutti Law Firm Giovedì, 06 Giugno 2019 17:47
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"Innovation, intelligence and legal tech": alla Legalcommunity Week
la conferenza promossa da Deloitte Italia e Intesa Sanpaolo
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Studi Legali: Pavia Ansaldo riflette su prospettive dell'economia
circolare
LINK: https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201906121724071043

Studi Legali: Pavia Ansaldo
riflette su prospettive
dell'economia circolare
MILANO (MF-DJ)--Il tema
delle
prospettive
dell'economia circolare in
Italia e' stato il focus di una
tavola rotonda organizzata
dallo Studio legale Pavia e
Ansaldo, in occasione della
terza edizione della
Legalcommunity Week,
settimana che riunisce i
professionisti del mondo
legale e della comunita'
finanziaria. Il convegno, si
legge in una nota, ha visto
l'intervento di diversi
r el a to r i , p ersonalita' di
spicco nel panorama
nazionale e internazionale,
come Matteo Benozzo e
Francesco Bruno, Partner
dello Studio legale Pavia e
A n s a l d o ,
M a u r o
Bombacigno, Head of
Engagement Bnp Paribas
Italia, Marco Codognola,
General
Manager
Environmental Division
Itelyum, Chiara Gentile,
consigliere di Aig, Antonio
Lazzarinetti, d.g. di
Itelyum, Edgar Miller, Head
of Legal and Corporate
Affairs Enel Green Power,
Alessio Minutoli, Senior Vice
Presidente Legal, Corporate
and Compliance Affairs
Italgas, Carlo Occhiena,
DigitalRetail Manager Axpo
Italia e Cosimo Pacciolla,

Litigation and Legal Advice
Manager & Antitrust
Compliance Officer Q8. "Nei
prossimi anni l'economia
circolare rappresentera' una
vera e propria sfida per il
giurista, implicando
riflessioni non banali sul
rapporto tra tecnica e
diritto, sulla globalita' degli
interessi ecologici e sui
limiti della normativa
internazionale di soft law a
preservazione delle pari
opportunita' delle imprese
di accesso alle risorse", ha
commentato Francesco
Bruno, partner dello Studio
legale Pavia e Ansaldo.
"Non possiamo farci trovare
impreparati nell'assistere le
imprese italiane di fronte ai
rilevanti mutamenti che
stanno avvenendo in questi
anni, dai cambiamenti
climatici, ai flussi migratori,
fino alla necessita' sotto il
profilo sanitario e
produttivo di recuperare i
rifiuti e i sottoprodotti", ha
aggiunto il partner Matteo
Benozzo. com/ofb (fine)
MF-DJ NEWS 16:55 12 giu
2019
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LINK: http://www.vocealta.it/giustizia-quotidiana/8497-protezione-dei-segreti-commerciali-la-legalcommunity-week-ospita-la-tavola-rotonda-promossa...

Cerca... Giustizia Quotidiana Protezione dei segreti commerciali: la Legalcommunity Week
ospita la tavola rotonda promossa da Toffoletto De Luca Tamajo e Tesla Venerdì, 07 Giugno
2019 14:48 Tweet Si parlerà dei vantaggi e delle concrete modalità operative delle misure di
protezione dei segreti commerciali durante la tavola rotonda "Safeguarding secrets: how
employment law can help companies to protect their most valuable assets - trade secrets",
che si terrà martedì 11 giugno presso la sede di Toffoletto De Luca Tamajo - promotore
dell'iniziativa - in Via San Tomaso 6, a Milano, a partire dalle ore 17.15. Esperti di diritto
industriale quali Marco Sideri (Partner Toffoletto De Luca Tamajo), Mark A. Saloman (Partner
FordHarrison and Co-Chair of Non-Compete Trade Secrets and Business Litigation practice
group), Toni Lorenzo (Partner Lewis Silkin), parleranno dell'importanza delle difese
tecnologiche, della velocità delle comunicazioni e delle regole sempre più rigorose riguardanti
lagestione dei dati, la tutela del know-how e dei segreti d'impresa. Moderatore dell'incontro,
che vedrà come guest speaker Sandra Mori (DPO Coca-Cola Europe) e come interprete del
punto di vista aziendale Marco D'Alimonte (Country Manager Italy Tesla), sarà Stefano de
Luca (Tamajo Partner Toffoletto De Luca Tamajo). I supporter della Legalcommunity Week
sono l'Ordine degli Avvocati di Milano, ACC, AIDP Lombardia, AIGI, Aija, Aisca, Aitra, Andaf,
Asla, la Camera Arbitrale di Milano, Ecla, Esla, la Fondazione dei Dottori Commercialisti di
Milano e Ispramed. Il ruolo di Communication Partner è affidato a The Skill, quello di Energy
Partner ad Axpo. Technical Sponsor ArkadiaTranslations e Legos.
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Protezione dei segreti commerciali: la Legalcommunity Week ospita
la tavola rotonda promossa da Toffoletto De Luca Tamajo e Tesla
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Studi legali, chi fattura di più? Ecco la top 10 Isabella Policarpio 4 Giugno 2019 - 12:15
Commenti: 0 Studi legali, chi ha fatturato di più nel 2018? Il primato spetta a BonelliErede.
Ecco la classifica di Legal community. Quali sono gli studi legali che hanno fatturato di più nel
2018? Legal community ha stilato una classifica delle degli studi più dinamici, per fatturato e
per crescita. In cima alla classifica si confermano le grandi realtà. soprattutto di matrice
internazionale, come BonelliErede, Dentos, PWC TLS Avvocati e Commercialisti, e altri ancora.
Secondo le stime di Legal community, il fatturato prodotto nel corso del 2018 dagli studi legali
si aggira intorno a 2,38 miliardi di euro, con una crescita del 6,4% rispetto all'anno
precedente (dati forniti dal Sole24Ore). Studi legali: chi fattura di più? Secondo l'indagine di
Legal community, sono ancora i grandi studi italiani a detenere la fetta più consistente di
fatturato (il 30,8%) mentre i 4 big internazionali sono PWC,EY, Deloitte e KPMG, i quali
eccellono sia per fatturato annuo che per crescita, con il 18,8% del fatturato annuo. Ancora
una volta, il podio è occupato dallo studio legale BonelliErede: organizzazione leader in Italia
nei servizi legali, attiva in tutti i settori del diritto commerciale e nel diritto penale di impresa.
Con un team di oltre 300 professionisti basati a Milano, Roma, Genova, Bruxelles e Londra,
BonelliErede ha fatturato nel 2018 166 milioni di euro. Segue al secondo posto Gianni Origoni
Grippo Cappelli, studio legale di fama internazionale, con 145 milioni di euro. Il terzo posto,
invece, è occupato da PWC TLS Avvocati e Commercialisti con 140,3 milioni di euro, una delle
principali realtà italiane operante nel settore della consulenza legale e tributaria. Di seguito la
tabella con i 10 studi legali per fatturato nel 2018: Studio legale Fatturato in milioni di euro
BonelliErede 166 Gianni Origoni Grippo Cappelli 145 PWC TLS Avvocati e Commercialisti 140
Chiomenti 130,81Pirola Pennuto Zei 130,3 Deloitte STS+ Deloitte Legal 106 EY 104 DLA
PIPER 87,3 LEGANCE 84 KPMG 81,1 Studi legali, chi cresce di più? Legal community si è
concentrato anche sugli studi legali che hanno registrato la crescita maggiore nel corso del
2018. Tra questi, in vetta alla classifica troviamo il gruppo internazionale Dentons, con sede a
Milano, specializzato in diritto tributario; nel 2018 ha avuto una crescita del 39,52% rispetto
al 2017. Dopo Dentons, gli altri studi legali che sono cresciuti di più sono perlopiù stranieri: si
tratta di Latham & Watkins (+25%), Bird & Bird (+20%) e Simmons & Simmons (+20%). Al
terzo posto, a sorpresa, si piazza uno studio legale italiano: Gitti & Partners, specializzati in
diritto societario e commerciale, fusioni, acquisizioni e mercati di capitali. Di seguito la tabella
degli studi legali che sono cresciuti di più nel 2018: Studio legale Crescita di fatturato dal
2017 Dentons +39,5% Latham & Watkins +25% Gitti & Partners +24% Bird & Bird+20%
Simmons & Simmons +20% Everdsheds Sutherland +18,57% Osborne Clarke +17% DLA
Piper +15,35% Hogan Lovells +13,33% CMS +12,92%
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Studi legali, chi fattura di più? Ecco la top 10
LINK: https://www.money.it/Studi-legali-chi-fattura-di-piu

07/06/2019 15:07
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vocealta.it

LINK: http://www.vocealta.it/economia/8491-l-economia-circolare-in-italia-business-lunch-con-lo-studio-legale-pavia-e-ansaldo-al-legalcommunity-we...

Cerca... Economia L'economia circolare in Italia, business lunch con lo Studio Legale Pavia e
Ansaldo al Legalcommunity Week Venerdì, 07 Giugno 2019 14:55 Tweet In occasione della
Legalcommunity Week, kermesse dedicata al mondo dell'imprenditoria e degli studi legali
promossa da LC Publishing Group di Aldo Scaringella con il Patrocinio del Comune di Milano e
giunta alla terza edizione, si terrà un business lunch dal titolo "The perspective of the circular
economy in Italy". L'evento, promosso dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo, verterà sulle
prospettive dell'economia circolare in Italia e si terrà presso gli uffici dello Studio in Via del
Lauro 7. Al tavolo che aprirà il 12 giugno alle ore 13:00 (registrazioni alle 12:30),
parteciperanno Matteo Benozzo (Partner Pavia e Ansaldo Studio Legale), Mauro Bombacigno
(Head of Engagement BNP Paribas Italia), Francesco Bruno (Partner Pavia e Ansaldo Studio
Legale), Marco Codognola (General Manager Environmental Division Itelyum), Chiara
Gentile(Member of the Board AIGI), Antonio Lazzarinetti (Managing Director Itelyum), Edgar
Miller (Head of Legal and Corporate Affairs Enel Green Power), Alessio Minutoli (Senior Vice
Presidente Legal, Corporate and Compliance Affairs Italgas), Carlo Occhiena (Digital Retail
Manager Axpo Italia) e Cosimo Pacciolla (Litigation and Legal Advice Manager & Antitrust
Compliance Officer Q8). A moderare l'incontro Andrea Camaiora, esperto in Litigation Pr e
CEO The Skill, studio di comunicazione che è Communicaton Partner dell'intera
Legalcommunity Week. La settimana sarà ricca di eventi, incontri e tavole rotonde, grazie al
supporto di: Ordine degli Avvocati di Milano, ACC, AIDP Lombardia, AIGI, Aija, Aisca, Aitra,
Andaf, Asla, Camera Arbitrale di Milano, Ecla, Esla, Fondazione dei Dottori Commercialisti di
Milano, Ispramed, e con Axpo come Energy Partner e ArkadiaTranslations e Legos come
Technical Sponsors. Post recenti
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L'economia circolare in Italia, business lunch con lo Studio Legale
Pavia e Ansaldo al Legalcommunity Week

07/06/2019 11:52
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LINK: http://www.vocealta.it/economia/8494-are-you-ready-for-sharing-the-sharing-economy-from-the-inside-alla-legalcommunity-week-la-tavola-rotond...

Cerca... Economia "Are you ready for sharing? The sharing economy from the inside": alla
Legalcommunity Week la tavola rotonda promossa da Hogan Lovells Venerdì, 07 Giugno 2019
11:39 Tweet L'11 giugno, secondo giorno della Legalcommunity Week, promossa da LC
Publishing Group di Aldo Scaringella con il Patrocinio del Comune di Milano, si svolgerà presso
il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, in Via Olona 6/bis, a
Milano la tavola rotonda dal titolo "Are you ready for sharing? The sharing economy from the
inside". A partire dalle ore 13, con la registrazione dei partecipanti, si parlerà di sharing
economy, ovvero economia condivisa o economia collaborativa, anche come reale alternativa
al modello del capitalismo. Durante il dibattito, al quale parteciperanno Marco Berliri (Partner
Hogan Lovells), Sabrina Borocci (Partner Hogan Lovells), Alessandro Fasanella (Senior Legal
Counsel Google), Matteo Frigerio (Country Manager Italy Airbnb),
MassimilianoMasnada (Partner Hogan Lovells), Thomas Micarelli (Senior Regional Counsel
Southern Europe Uber), si approfondirà il ruolo di questa forma di mutua collaborazione a fine
utilitaristico sottolineandone regole e opportunità. La Legalcommunity Week vede come
supporter l'Ordine degli Avvocati di Milano, ACC, AIDP Lombardia, AIGI, Aija, Aisca, Aitra,
Andaf, Asla, la Camera Arbitrale di Milano, Ecla, Esla, la Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano e Ispramed. Il ruolo di Communication Partner è affidato a The Skill, quello di
Energy Partner ad Axpo. Technical Sponsor, invece, ArkadiaTranslations e Legos. Post recenti
"Are you ready for sharing? The sharing economy from the inside": alla Legalcommunity
Week la tavola rotonda promossa da Hogan Lovells Venerdì, 07 Giugno 2019 11:39 "Africa
and the Middle East: business opportunities and the role of Italy": il secondo giorno della
Legalcommunity Week si apre con l'evento promosso da BonelliErede, Accuracy e Joint Italian
Arab Chamberof Commerce Venerdì, 07 Giugno 2019 11:28
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"Are you ready for sharing? The sharing economy from the inside":
alla Legalcommunity Week la tavola rotonda promossa da Hogan
Lovells

