LC
01 - 29 febbraio 2020

INDICE
LC
24/02/2020 Il Sole 24 Ore
Per i legali nelle aziende l'arma delle operations

5

19/02/2020 La Repubblica - Roma
Lo studio leader nel settore amministrativo

7

12/02/2020 Assinews
GRUPPO HELVETIA ITALIA SOLIDI PER TRADIZIONE, AFFIDABILI PER
VOCAZIONE

9

08/02/2020 Il Gazzettino - Treviso
Studio BM&A è per Forbes uno dei cento al top in Italia

12

06/02/2020 Forbes Italia
L'azienda che vuole rivoluzionare il cioccolato

13

03/02/2020 La Stampa - Nazionale
Parola avvocato dell'anno

15

05/02/2020 Organi di Trasmissione
Una piattaforma a supporto della crescita

16

LC WEB
27/02/2020 ilsole24ore.com 09:04
Per i legali in azienda arriva il supporto del manager taglia costi

18

20/02/2020 Repubblica 01:32
Lo studio leader nel settore amministrativo

19

14/02/2020 Horeca News 08:25
Augusto Contract e il mondo della mixology a Beer&Food Attraction

21

12/02/2020 umbria24.it
L'ordine milanese gli ha assegnato il Sigillo di San Gerolamo per il suo
impegno nel contribuire al superamento delle lacune legislative

23

11/02/2020 wallstreetitalia.com 11:46
Nuovi protagonisti del Corporate ed Investiment Banking: Francesco
Canzonieri

24

10/02/2020 BisceglieViva 09:45
La professione forense ai tempi del digitale, convegno alle Vecchie Segherie
Mastrototaro

26

03/02/2020 Energmagazine.it 22:24
Lorenzo Parola è Avvocato dell'anno Energy & Utilities

27

LC
7 articoli

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

5

LC - Rassegna Stampa 01/02/2020 - 29/02/2020

diffusione:83025
tiratura:122650
24/02/2020
Pag. 11

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

6

LC - Rassegna Stampa 01/02/2020 - 29/02/2020

diffusione:83025
tiratura:122650
24/02/2020
Pag. 11

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

7

LC - Rassegna Stampa 01/02/2020 - 29/02/2020

diffusione:153773
tiratura:235596
19/02/2020
Pag. 10 Ed. Roma

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

8

LC - Rassegna Stampa 01/02/2020 - 29/02/2020

diffusione:153773
tiratura:235596
19/02/2020
Pag. 10 Ed. Roma

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

9

LC - Rassegna Stampa 01/02/2020 - 29/02/2020

diffusione:3050
tiratura:3400

Assinews
12/02/2020
Pag. 28 N.315 - GENNAIO 2020

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

10

LC - Rassegna Stampa 01/02/2020 - 29/02/2020

diffusione:3050
tiratura:3400

Assinews
12/02/2020
Pag. 28 N.315 - GENNAIO 2020

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

11

LC - Rassegna Stampa 01/02/2020 - 29/02/2020

diffusione:3050
tiratura:3400

Assinews
12/02/2020
Pag. 28 N.315 - GENNAIO 2020

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

12

LC - Rassegna Stampa 01/02/2020 - 29/02/2020

diffusione:45746
tiratura:60364
08/02/2020
Pag. 39 Ed. Treviso

06/02/2020
Pag. 124 N.28 - febbraio 2020

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

L’azienda che vuole
rivoluzionare il cioccolato
Cioccolatitaliani è nata nel 2009
da un'intuizione di Giovanni
e Vincenzo Ferrieri. Oggi la catena
conta 40 punti vendita in sette paesi
diversi e, da quattro anni consecutivi,
può vantare una crescita in doppia
cifra. L’obiettivo per il futuro
è diventare un brand globale

E

ra il 2009 quando in via
Edmondo de Amicis a Milano
nacque Cioccolatitaliani, il
primo format italiano completamente
dedicato al mondo del cioccolato.
Un luogo multiforme, in cui vivere il
cioccolato in modo nuovo, dalle fasi di
lavorazione quotidiane alla preparazione
sul momento, partendo da una materia
prima d’eccellenza. “Cioccolatitaliani
nasce da un’intuizione mia e di mio
padre e dalla lunga esperienza della
mia famiglia nel mondo della pasticceria
e della somministrazione alimentare”,
racconta Vincenzo Ferrieri, vice
presidente dell’azienda. “Nel 2009 il
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settore del food era ben diverso da come
lo vediamo oggi, le catene di ristorazione
erano poche, Eataly era appena nata
e dell’Expo sull’alimentazione ancora
non parlava nessuno. Anticipando il
fermento attorno al mondo ristorazione,
che sarebbe arrivato da lì a qualche
anno, abbiamo creato un brand con una
forte identità, che badasse al dettaglio e
all’esperienza oltre che alla sostanza e
lo abbiamo caratterizzato con quelli che
sono poi diventati i suoi elementi iconici
come le fontane di cioccolato”.
E, in effetti, il settore della ristorazione
organizzata negli ultimi anni si è
ampliato sempre di più, diventando
centrale per l’economia del paese e
il mondo del cioccolato è destinato a
occupare sempre più spazio, seguendo
un percorso simile a quello del vino
di vent’anni fa. In questo contesto,
Cioccolatitaliani si è distinta da subito
per l’utilizzo di una materia prima di
altissima qualità, il cacao Fino de
Aroma, proveniente da Colombia,
Equador, Venezuela e Perù, denominato
direttamente dalla International Cocoa

Organization (Icco) e che rappresenta
solo l’8% del raccolto mondiale.
Ma il cioccolato, da solo, non basta. La
chiave del successo è stata quella che in
azienda viene chiamata la “Chocology”
ovvero l’arte di mixare il migliore
cioccolato del mondo con i prodotti
tipici della somministrazione italiana: la
gelateria, la caffetteria e la pasticceria.
Questo è il segreto di un concept
innovativo, capace di democratizzare il
cioccolato e di abbracciare una fascia
ampissima di clientela - che va dal
consumatore esperto, fino al bambino
che vuole semplicemente gustare un
cono gelato - e di accompagnarla in
ogni momento della giornata e lungo le
quattro stagioni.
Oggi la catena conta 40 punti vendita
in sette paesi diversi e, da quattro anni
consecutivi, può vantare una crescita
in doppia cifra grazie a una gestione
efficiente e organizzata, coordinata
da una prima linea di manager di
grande competenza e proveniente
da esperienze in realtà affermate
e internazionali quali Lavazza e
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con CIOCCOLATITALIANI

Da sinistra, Giovanni e Vincenzo Ferrieri

I N N O V A T I O N
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e Portogallo, in cui sono programmate
almeno un paio di aperture di flagship
store. Verrà, inoltre, potenziato il canale
del travel retail con numerose aperture
all’interno di stazioni ferroviarie (proprio
in questi giorni ha aperto il punto vendita
all’interno di Roma Termini) e di aeroporti
nazionali e internazionali. L’obiettivo,
insomma, è quello di continuare a
crescere e di creare, in Italia e nel
mondo, una nuova cultura intorno
al mondo del cioccolato, ampliando
il nuovo segmento di mercato di cui
Cioccolatitaliani è stato il pioniere, ovvero
quello del “chocolate bar” attraverso un
format che democratizza il cioccolato e
lo rende accessibile a tutti, svicolando
dall’idea ormai un po’ obsoleta di
boutique di lusso.
“In futuro continueremo a essere
un’azienda retail e quindi ad aprire
negozi, il nostro obiettivo è quello di
creare un brand globale”, conclude
Vincenzo Ferrieri. “Abbiamo un
progetto di lungo periodo e non è detto
che le competenze e le risorse che
l’azienda ha acquisito in questi anni
non possano essere utilizzate anche
per altre iniziative nel mondo food
retail. Io, personalmente, fra dieci anni
mi vedo sempre in azienda, ma magari
a gestire un portafoglio di più brand”.

B U S I N E S S

McDonald’s.
“Ho sempre sostenuto che la qualità
di un imprenditore si riconosca dalla
capacità dei suoi collaboratori ed è
per questo che ho investito più di tutto
sulle persone e sulle competenze
che potevano portare in azienda”,
spiega Giovanni Ferrieri, presidente
di Cioccolatitaliani, “l’idea e la visione
imprenditoriale, da sole, rappresentano
soltanto il 3% del successo,
mentre il 97% è il risultato della sua
implementazione da parte di un team

motivato e coinvolto”.
A conferma del grande impegno profuso
nel progetto, l’azienda ha ricevuto
negli ultimi anni numerosi premi e
riconoscimenti. Per due anni consecutivi
è stata premiata da Deloitte come Best
Managed Company e per altrettanti anni
ha ottenuto il Food Community Award
come Best Format da Esportazione.
Non meno importante è stato il recente
riconoscimento, ricevuto alla fine del
2019, come Best Practice Finanza per la
Crescita. La parte finanziaria, infatti, non
è stata certo trascurata fra operazioni
straordinarie e la più recente apertura del
capitale avvenuta in favore di un fondo di
private equity italo-russo, Mir Capital, che
ha assunto una quota di minoranza della
compagnia al fine di sostenerla nella
realizzazione del suo ambizioso piano
industriale.
E, parlando di piano industriale, gli
obiettivi futuri di Cioccolatitaliani sono
piuttosto sfidanti. Questi prevedono
di triplicare il numero di punti vendita
nei prossimi cinque anni rivolgendo
particolare attenzione al canale
domestico, dove la società sta
analizzando location per nuove aperture
a Roma, Firenze, Venezia e Torino e un
occhio di riguardo al mercato europeo, in
particolare a Francia, Spagna Inghilterra
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Per i legali in azienda arriva il supporto del manager taglia costi
LINK: https://www.ilsole24ore.com/art/per-legali-azienda-arriva-supporto-manager-taglia-costi-AC68YaKB

L'indagine Per i legali in
azienda arriva il supporto
del manager taglia costi
L'indagine sulle direzioni
legali interne: uno su due fa
spazio alla figura del
manager per rendere più
efficiente ed economica la
macchina legale di Valeria
Uva (BlendImages RF /
AGF) 3' di lettura Nelle
direzioni affari legali
sbarcano
le
legal
operations: più di una
grande azienda su due ha
introdotto risorse e
m e c c a n i s m i
d i
efficientamento
e
semplificazione dei
processi, a supporto del
general counsel. In modo
da permettere al team
legale di concentrarsi solo
sugli aspetti di consulenza
pura. A indicare la nuova
tendenza per l'in house
legal service è l'indagine
condotta dalla redazione e
dal centro ricerche di
Inhousecommunity.it e
Mag: il 56% delle 40 realtà
intervistate (banche e
imprese medio grandi,
italiane e straniere) ha già
inserito risorse dedicate al

funzionamento della
macchina legale. Obiettivo
risparmio Si tratta di una
tendenza che arriva
dall'estero, ma che sta
prendendo piede in Italia.
Gli obiettivi sono molteplici:
al primo posto c'è senz'altro
il contenimento dei costi
che si ottiene anche
"snellendo" i passaggi
amministrativi e mettendo
sotto osservazione tutti i
processi, ma possono
esserci anche ragioni
organizzative. Del resto la
stessa indagine evidenza
che la priorità numero uno
nelle aziende è quella di
«aumentare l'efficienza
interna della fornitura dei
servizi legali e dell'esercizio
della professione» (ma al
secondo posto c'è quella di
«tenere sotto controllo il
costo dei legali esterni».)
B U D G E T
S O T T O
PRESSIONE Quali sono le
misure più efficaci per
contenere i costi? Risposte
in percentualeFonte:
Inhousecommunity - Mag
«Dal decreto 231 del 2001
fino al Gdpr e ora anche ai
reati tributari è aumentato
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in modo esponenziale il
peso della compliance
all'interno delle aziende commenta Giuseppe
Catalano, responsabile
Corporate Affairs di
Generali e presidente dei
giuristi di impresa (Aigi) con il rischio di sanzioni
molto elevato, questo ha
permesso ai legali di
entrare in tutti i processi
aziendali, di essere sempre
più considerati come
manager e non solo come
tecnici del diritto». I budget
a disposizione
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Repubblica

> Lo studio leader nel
sett... Lo studio leader nel
settore amministrativo LA
BOUTIQUE D'ECCELLENZA
PREMIATA A LIVELLO
N A Z I O N A L E
D A
ASSOCIAZIONI E RIVISTE
DI SETTORE PER LA
PROFESSIONALITÀ NEL
SETTORE
PUBBLIC
U T I L I T I E S
E
INFRASTRUTTURE Quando
si parla di Pubblic Utilities e
Infrastrutture, nel settore
del diritto amministrativo,
serve
affidarsi
a
professionisti che siano
flessibili.
Questa
caratteristica consente la
rapidità di azione e
decisione. Inoltre, la
sinergia con i migliori
professionisti nel campo
della finanza, rappresenta
una carta vincente in ogni
singola operazione.
GRANDE PRESTIGIO Tra le
eccellenze professionali in
questo settore vi è lo studio
legale P&I Guccione e
Associati, composto di
figure dall'esperienza quasi
trentennale, che prestano
assistenza legale in ambito
giudiziale e stragiudiziale
nelle principali aree del
diritto relative alle Pubblic
Utilities
e
alle
Infrastrutture. Sin dal suo
esordio, P&I è stato
segnalato da Top Legal,
prestigiosa rivista italiana
del settore legale, come lo

studio ad ottenere il più
rilevante mandato dell'anno
(l'assistenza a uno dei
principali operatori
telefonici nella gara indetta
dal Ministero dello Sviluppo
E c o n o m i c o
p e r
l'assegnazione delle
frequenze 4G). L'alta
specializzazione dello studio
è ampiamente riconosciuta
dal mercato: nel 2016, P&I
è "Studio dell'Anno" nel
settore Infrastrutture
secondo la già citata rivista
Top Legal. Nel 2018,
Claudio Guccione è stato
premiato come "Avvocato
dell'Anno nel Diritto
Amministrativo"
ai
Legalcommunity Italian
Awards (eccellenze
territoriali: Lazio), mentre
lo studio legale ha ricevuto
il premio "Boutique di
Eccellenza dell'Anno
C o n t e n z i o s o
Amministrativo" ai Le Fonti
Awards. LE AREE DI
ATTIVITÀ In un contesto
complesso e fortemente
regolamentato, P&I si
distingue per l'approccio
integrato e multidisciplinare
m a
f o c a l i z z a t o
esclusivamente sulle Public
Utilities e le Infrastrutture,
unito ad una profonda
conoscenza dei precedenti e
delle dinamiche che
caratterizzano questi
settori. Lo studio legale
presta consulenza e
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assistenza in materia di
concessioni di lavori e di
servizi pubblici (autostrade,
ospedali,
porti,
i n f r a s t r u t t u r e ,
telecomunicazioni, energia,
acqua, gas), di project
financing, di leasing
pubblico, di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture
ed è connotato da una
forte, costante interazione
con esperti di finanza
pubblica. Oltre alla materia
dei co n t r at t i pu b b l i c i e
Partenariato Pubblico
Privato (PPP), lo studio, con
un gruppo qualificato di
professionisti specializzati
nel settore del diritto
ammini-strativo, si occupa
anche di diritto urbanistico,
edilizia, ambiente ed
energia. INFRASTRUTTURE
Nell'ambito
delle
concessioni di lavori
pubblici, lo studio ricopre
un ruolo di leadership,
specialmente nelle
concessioni autostradali. Lo
studio vanta una notevole
esperienza grazie ai
numerosi lavori svolti in
tutta Italia. I professionisti
prestano la loro consulenza
in tutte le fasi di
affidamento ed esecuzione
della concessione, con
riferimento sia a questioni
strettamente attinenti alla
disciplina dei contratti
pubblici che a profili
concernenti la regolazione
19
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del settore autostradale. Lo
Studio è particolarmente
attivo anche nel settore
delle infrastrutture di
trasporti e di trasporto
pubblico locale ed è stato
protagonista di importanti
operazioni sviluppate in
Italia. Il sistema dei servizi
pubblici locali è interessato
da continue innovazioni
normative, tecnologiche e
gestionali. Il quadro
giuridico subisce, inoltre,
una periodica evoluzione,
che
comporta
una
sostanziale reimpostazione
dei tradizionali assetti
organizzativi. Lo Studio,
forte di un know-how
specifico nel settore, è in
grado di affiancare gli Enti
Locali e le Regioni, le
aziende partecipate e le
imprese private in modo
p r a g m a ti co ed e f f icace .
Flessibilità, rapidità di
decisione e di azione sono
le caratteristiche che
distinguono
questi
professionisti L'approccio
integrato dello studio legale
rappresenta una carta
vincente nelle operazioni
del settore L'AVVOCATO
CLAUDIO GUCCIONE E
L'AVVOCATO MARIA
FERRANTE LO STUDIO È
PROTAGONISTA
DI
IMPORTANTI OPERAZIONI
SVOLTE IN ITALIA LO
STUDIO È LEADER NEL
S E T T O R E
D E L L E
C O N C E S S I O N I
A U T O S T R A D A L I
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Augusto Contract e il
mondo della mixology a
Beer&Food Attraction Da 0
Prodotti, sperimentazioni,
food pairing, ma anche
comunicazione, nuovi
investimenti e locali sempre
più ricercati. Il mondo della
mixology continua a dettare
tendenza e la sua corsa nel
panorama del fuoricasa non
sembra arrestarsi. Proprio il
'bere miscelato' sarà uno
dei principali protagonisti di
Beer&Food Attraction, la
manifestazione riminese in
programma dal 15 al 18
febbraio che riunisce in un
solo appuntamento la più
completa offerta nazionale
e internazionale di birre,
bevande e food per l'out of
home. Per 4 giorni,
bartender, ristoratori,
imprenditori e professionisti
d e l
s e t t o r e
s i
confronteranno sui trend,
l'evoluzione ma anche le
problematiche che ruotano
attorno al mondo della
miscelazione. Palcoscenico
d'eccezione sarà il Mixology
Lab allestito da Augusto
Contract, general contractor
specializzato
nel

foodservice, scelto come
interprete efficace delle
tendenze del mercato del
food&beverage. "L'area che
abbiamo realizzato ospiterà
masterclass, degustazioni
ed eventi sul poliedrico
mondo dei cocktail. Per
questo abbiamo scelto di
dare vita ad un'atmosfera
moderna e accattivante che
possa essere la giusta
ambientazione per le
tematiche più rilevanti che
verranno affrontate nella
4giorni fieristica - afferma
Giacomo Racugno, CEO
Augusto Contract. - Inoltre,
cureremo due dibattiti in
collaborazione e con la
partecipazione di importanti
professionisti del settore.
Siamo perciò ancora più
orgogliosi di aver dato il
nostro contributo a questa
kermesse, vero punto di
riferimento del comparto".
Gli interventi powered by
Augusto Contract in
programma sabato 15
febbraio sono: L'IMPATTO
DELLA MIXOLOGY SUI
F O R M A T
D E L L A
RISTORAZIONE Come
impatta l'arte della
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miscelazione quando si
progetta e realizza un
locale? Un ricco panel di
relatori indagherà su questo
tema durante l'incontro in
programma alle ore 14.30.
Tavola rotonda con
imprenditori del settore
moderata da Francesca
Corradi di FoodCommunity.
C(L)OCKTAIL TIME, Il
tempo della mixology - di
Chiara Degl'Innocenti e
Penelope Vaglini. È in
programma alle ore 15.30
l'intervento delle fondatrici
di Coqtail Milano, la prima
community dedicata alla
mixology, che, in soli sette
mesi, ha saputo dar vita ad
un network di bartender,
produttori e consumatori
facendosi autorevole
portavoce dei nuovi trend
del settore. Durante
l'incontro, lo sguardo di
Coqtail Milano indagherà sui
trend del bere miscelato,
con un focus sui prodotti
più innovativi e sui locali
che dettano tendenza.
Augusto Contract è fra i
primi ad aver portato il
co n cet t o di f o o ds e rv i c e
general contractor in Italia.
21
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Augusto Contract e il mondo della mixology a Beer&Food Attraction
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Nata da una costola della
storica azienda fondata da
Augusto Bocchini -pioniere
italiano nel design di
attrezzature per l'Horeca Augusto Contract in poco
più di 5 anni ha realizzato
oltre 130 aperture per 50
brand. Il 2019 è stato per
l'azienda di Jesi l'anno delle
conferme: le nuove
realizzazioni sono state 33,
di cui 28 in Italia e 5
all'estero, mentre a livello
geografico sono stati
realizzati nuovi spazi in 18
città, 3 nazioni e 2
continenti. Tra i clienti
principali della società si
annoverano marchi del
calibro di Sirio Bar, Burgez,
Antica Focacceria San
Francesco, O' Fiore Mio,
Cioccolati Italiani e Panino
Giusto, solo per citarne
alcuni.
AUGUSTO
Contract
AUGUSTO
Contract - foodservice
general contractor - è una
società di arredamento e il
primo general contractor
specializzato nella
realizzazione "chiavi in
mano" di locali di
ristorazione commerciale, in
Italia e all'estero. Affianca i
brand
del
settore
food&beverage nella
crescita ed espansione
n a z i o n a l e
e d
internazionale. 5/5 (1)
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LINK: http://www.umbria24.it/attualita/dislessia-e-professione-forense-premiato-il-giovane-avvocato-perugino-antonio-caterino

Dislessia e professione
forense, premiato il giovane
avvocato perugino Antonio
Caterino Antonio Caterino
12 febbraio 2020 Il
consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Milano ha
conferito il 'Sigillo di San
Gerolamo' all'avvocato
peruguino Antonio Caterino
p er il suo i mpe gno ne l
contribuire al superamento
delle lacune legislative della
legge sui DSA n. 170/2010
(i disturbi del neurosviluppo
tra cui la dislessia), in
relazione alle specificità
della professione forense. È
grazie al suo incitamento
che il Consiglio ha realizzato
la prima convenzione con la
Corte d'Appello sul tema,
con l'obiettivo di rendere
Milano un punto di
riferimento d'avanguardia in
Italia: il protocollo
consentirà, infatti,
l'applicazione della legge sui
dsa all'esame di abilitazione
alla professione di
avvocato. Sigillo di San
G e r o l a m o
U n
riconoscimento importante
per Caterino, uno dei più

giovani avvocati a ricevere
questa onorificenza, per Lca
(lo studio milanese presso
cui lavora) che da sempre
lo sostiene in questa
battaglia e per tutti i
candidati dislessici che
desiderano intraprendere la
carriera forense. «Ricevere
questo riconoscimento è
stato entusiasmante commenta Caterino a
legalcommunity.it. -, una
gioia incontenibile resa
ancora più grande
dall'immenso valore di ciò
che l'Ordine degli Avvocati
di Milano, la Corte d'Appello
di Milano ed ASLA hanno
compiuto con l'adozione
della Convezione. A loro e
al mio studio LCA, va tutta
la mia gratitudine per aver
portato avanti una iniziativa
inedita, coraggiosa e dalla
portata straordinaria, che
conferma Milano un punto
di riferimento importante
sul fronte della lotta alla
diseguaglianza e al
pregiudizio, anche con
riferimento alla dislessia e
ai DSA. L'obiettivo che fin
dall'inizio ci ha ispirati è
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stato quello di sovvertire il
tradizionale significato
negativo connesso alla
dislessia, per an d a re a
esplorare le modalità non
convenzionali in cui questa
differente forma di
intelligenza si esprime,
affinché anche ai giovani
dislessici in ogni sede scolastica e lavorativa siano assicurate le stesse
chance di successo».
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L'ordine milanese gli ha assegnato il Sigillo di San Gerolamo per il
suo impegno nel contribuire al superamento delle lacune legislative
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11 Febbraio 2020, di
Massimiliano Volpe A valle
del piano strategico 20192023 di Mediobanca, alcuni
analisti, hanno messo in
evidenza come quest'ultima
stia guadagnando market
share nelle operazioni di
M&A cross border a scapito
delle grandi banche globali.
E' presto per dire se queste
previsioni si realizzeranno,
di certo in piazzetta Cuccia
sanno bene che mantenere
una posizione di leadership
in un mercato divenuto
altamente competitivo
occorre la giusta dose di
talento e grinta. Non ne è
certo sprovvisto Francesco
Canzonieri, 41 anni, che dal
suo ingresso in Mediobanca,
avvenuto nel 2014, ha
scalato le posizioni fino a
diventare Global Co-Head of
CIB e Country Head per
l'Italia a suon di operazioni
portate a casa con
successo. Una leadership
guadagnata sul campo e
riconosciuta dal mercato.
Francesco Canzonieri ha
ampiamente dimostrato le
sua abilità, facendo incetta
di premi e posizionamenti

nelle classifiche del settore
Finanziario. Nel 2019, come
già era stato per il 2018,
Financecommunity lo ha
premiato come Best
Professional M&A of the
Year sottolineando come
Francesco Canzonieri abbia
seguito "come senior
sponsor le più importanti
operazioni italiane fra cui
riorganizzazioni, fusioni
strategiche e partnership a
nove zeri." Francesco
Canzonieri, i primi passi
Nato a Reggio Calabria, la
sua parabola professionale
e il suo carattere
assomigliano molto alle
correnti che agitano la
striscia di mare davanti alla
città: impetuose. Sbarcato
a Milano grazie a una borsa
di studio, vi rimane il tempo
necessario a ottenere una
laurea in Economia e
Finanza presso la Bocconi.
Poi è subito Londra dove
Francesco Canzonieri entra
in Goldman Sachs e passa
attraverso la gavetta di
mesi interi senza un giorno
di riposo e notti passate in
banca a macinare numeri e
dati. In quel periodo però
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Canzonieri ha modo di
incontrare Massimo Tononi,
un incontro importante da
cui nascerà un rapporto di
stima che dura tutt'oggi.
Passano pochi anni e
Canzonieri passa a Barclays
dove inizia a scalare le
posizioni fino a diventare
Head of FIG Italy, SEE, CEE
& Russia.
L'arrivo a
Mediobanca di Francesco
Canzonieri Al di là dei titoli
il talento italiano è ormai
pronto a un ulteriore salto
di qualità e qui il suo
destino torna a incrociarsi
con l'Italia. Quando Alberto
Nagel, che da CEO di
Mediobanca sta guidando
l'Istituto a una profonda
trasformazione, lo chiama a
Milano per guidare il team
Financial Institutions EMEA,
uno dei settori core per la
merchant di piazzetta
Cuccia,
Francesco
Canzonieri non può
rifiutare. La prima, e al
momento unica, operazione
di consolidamento bancario
che vede protagoniste BPM
e Banco Popolare, ha
Mediobanca in cabina di
regia. Canzonieri in
24
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quell'occasione si conquista
il rispetto e la stima anche
di quei clienti inizialmente
spiazzati dai modi molti
diretti e senza convenevoli
del giovane banker. Desterà
scalpore nell'aprile del 2018
il ringraziamento di Carlo
Messina, CEO di Intesa
S a n p a o l o ,
c h e
nell'annunciare alla stampa
la cessione a Intrum di 12
miliardi di euro di crediti
non performing e la Joint
Venture nell'attività di
servicing
elogerà
pubblicamente l'operato di
Canzonieri: «non saremmo
stati nella condizione di
stabilire una relazione di
business e anche personale
con Intrum se non
attraverso l'azione svolta da
Francesco Canzonieri»,
disse in quell'occasione,
incrociando lo sguardo
stupito dei presenti. Di lì in
poi una serie di operazioni
brillanti lo porterà a salire di
grado fino alla nomina a
Global Co-Head of CIB e
Country Head per l'Italia. Il
resto è storia recente e ci
riporta alla cronaca
finanziaria di questi mesi.
Nel 2019 tutte le più grandi
operazioni di M&A italiane
portano la firma di
Mediobanca e del team di
Francesco Canzonieri, per
un totale di oltre 13 miliardi
di controvalore. Tra queste
la riorganizzazione del
Gruppo Gavio con la fusione
di SIAS in ASTM, la
business combination da
1,6 miliardi tra Inwit e

Vodafone Italia Towers e la
quotazione di Nexi, la più
grande del 2019. Ci sarebbe
di che accontentarsi, ma
questa non è una parola
che fa parte del vocabolario
di Canzonieri e c'è da
scommettere che il suo
obiettivo per il 2020 sia
quello di mantenere la
banca una presenza fissa ai
grandi tavoli e fare del CIB
il leader di mercato per
operazioni cross border nei
mercati di riferimento. Se
vuoi aggiornamenti su
Advisory inserisci la tua
email nel box qui sotto:
Iscriviti
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La professione forense ai tempi del digitale, convegno alle Vecchie
Segherie Mastrototaro
LINK: https://www.bisceglieviva.it/notizie/la-professione-forense-ai-tempi-del-digitale-convegno-alle-vecchie-segherie-mastrototaro/

La legge è uguale per tutti
Attualità La professione
forense ai tempi del
digitale, convegno alle
Vecchie
Segherie
Mastrototaro Evento
o r g a n i z z a t o
dall'associazione giovanile
forense in collaborazione col
network di studi legali
Lorusso, Lavermicocca,
Giannubilo e Rana Bisceglie
- lunedì 10 febbraio 2020
9.45 A cura di Vito Troilo
Una mattinata di riflessione
e approfondimento sulle
trasformazioni della
professione forense ai tempi
della rivoluzione digitale.
Sabato 15 febbraio, a
partire dalle ore 9:30,
illustri relatori si
alterneranno nel corso del
convegno in programma
alle Vecchie Segherie
Mastrototaro di Bisceglie sul
tema "Lo studio legale: un
giusto mix di persone,
processi e tecnologia",
o r g a n i z z a t o
dall'associazione giovanile
forense in collaborazione col
network di studi legali
Lorusso, Lavermicocca,
Giannubilo e Rana. Nel

corso dell'evento sarà
presentato anche il libro di
"Lex machine" di Nicola Di
Molfetta, giornalista
professionista e direttore di
Legalcommunity. L'incontro
s a r à
i n t r o d o t t o
dall'avvocato Marianna
Tiziana Belsito, presidente
Agifor Trani. Previsto
l'intervento dell'avvocato
Tullio Bertolino, presidente
dell'Ordine degli avvocati di
Trani. L'avvocato Biagio
Lorusso, fondatore dello
studio legale Lorusso
(1969) e già Giudice
onorario del Tribunale di
Bari, relazionerà su "Dal
dominus al managing
partner". L'avvocato
Giuseppe Catalano,
segretario del consiglio di
amministrazione
e
responsabile Corporate
Affairs di assicurazioni
Generali, presidente
nazionale Aigi parlerà di
"Avvocati del libero foro e
legali d'impresa". L'evento è
stato accreditato con
l'attribuzione di tre crediti
formativi. Vecchie Segherie
Mastrototaro
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Lorenzo Parola è Avvocato dell'anno Energy & Utilities
LINK: https://www.energmagazine.it/202001314234/Mercato/lorenzo-parola-e-avvocato-dell-anno-energy-utilities.html

Lorenzo Parola è Avvocato
dell'anno Energy & Utilities
3
Febbraio
2020
EnergMagazine Scritto da
Redazione Lorenzo Parola Herbert Smith Freehills - è
l'unico avvocato italiano ad
aver ricevuto per quattro
volte il riconoscimento
"Avvocato dell'anno Energy
& Utilities". Il premio è
stato conferito da
Legalcommunity, il gruppo
editoriale di riferimento per
la stampa legale italiana e
promotore di iniziative ad
hoc. L'avvocato Parola è
riconosciuto come uno dei
maggiori esperti di diritto
dell'energia in Italia ed ha
prestato la propria
assistenza su alcune delle
più innovative e complesse
operazioni del settore. Avv.
Lorenzo Parola Sono molto
onorato di essere stato
s c e l t o
p e r
i
LegalCommunity Energy
Awards e orgoglioso di
ricevere questo importante
premio per la quarta volta.
Un riconoscimento per i
traguardi che abbiamo
raggiunto ma soprattutto
uno stimolo per affrontare
le nuove sfide che

attendono i nostri clienti nel
mondo dell'energia, in
particolare transizione,
decarbonizzazione e
sostenibilità. L'avvocato
assiste fondi infrastrutturali,
utility e oil major in
operazioni di M&A, sia
nazionali, sia cross-border,
con particolare focus nei
settori della generazione da
fonti rinnovabili e
convenzionali, dell'oil&gas,
dell'efficienza
e
digitalizzazione energetica.
Ha, altresì, maturato
un'esperienza consolidata
sugli aspetti contrattuali,
a u t o r i z z a t i v i
e
regolamentari relativi allo
sviluppo di progetti
infrastrutturali, quali
impianti CCGT e IAFR,
terminali di rigassificazione
GNL, stoccaggi gas,
gasdotti e merchant lines.
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