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LINK: http://www.comunicati-stampa.net/com/studio-tremonti-deloitte-touche-e-luiss-i-successi-di-andrea-silvestri.html

Studio Tremonti, Deloitte &
Touche e Luiss: i successi di
Andrea Silvestri March 26
2020 Edoardo Guerri
articolinews Scheda utente
Altri testi utente RSS utente
Cresciuto professionalmente
nello Studio Tremonti e
Associati, Andrea Silvestri è
un avvocato e consulente
es perto nel se ttore de i
tributi: docente, autore e
componente di diversi
organi societari, ha lavorato
per Deloitte & Touche e
fondato il Dipartimento di
Diritto Tributario di
BonelliErede Riconosciuto
come uno dei massimi
esperti del settore, Andrea
Silvestri è un avvocato
specializzato nel diritto
tributario: vincitore di premi
come 'Avvocato dell'Anno
Tax', autore di numerose
pubblicazioni e docente alla
Luiss, ha un ruolo attivo in
società e organizzazioni del
calibro di Bennet, Ariston
Thermo Group e Fondazione
Amplifon. Il percorso
formativo di Andrea
Silvestri Romano, classe
1968, Andrea Silvestri si
laurea sia in Economia e

Commercio presso la Luiss
di
Roma
che
in
G i u r i s p r u d e n z a
all'Università La Sapienza,
dove consegue il Dottorato
di ricerca in Diritto
T r i b u t a r i o .
Successivamente, sbarca
negli Stati Uniti e viene
ammesso alla Boston
University, nello stato del
Massachusetts: nel 2001
ottiene il prestigioso Master
of laws in Taxation,
confermando la sua
predisposizione per il
settore tributario. Torna
quindi in Italia, a Milano,
dove dal 1991 al 2000 è
collaboratore presso
Tremonti Romagnoli
Piccardi e Associati, fondato
dal più volte Ministro delle
Finanze Giulio Tremonti e
classificato come uno dei
migliori studi fiscali, oltre ad
essere vincitore di diversi
riconoscimenti nazionali e
internazionali. La prima
esperienza lavorativa
permette ad Andrea
Silvestri di specializzarsi in
diversi ambiti del diritto
fiscale e di lavorare per
clienti di alto calibro come
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banche, compagnie
assicurative e gruppi
industriali. Andrea Silvestri,
l'affermazione professionale
Dopo la fondamentale
esperienza nello Studio
Tremonti, Andrea Silvestri
decide di ritornare di nuovo
a Boston: nella città
statunitense viene assunto
come Senior Manager per
Deloitte & Touche, una delle
società di consulenza e
revisione più famose al
mondo, appartenente alle
cosiddette BigFour, dove
fino al 2003 si occupa di
tassazione internazionale.
Entra poi in BonelliErede,
uno degli studi legali più
prestigiosi d'Italia, dove
fonda e coordina ancora
oggi il Dipartimento di
Diritto Tributario. Sono gli
anni della consacrazione
come professionista: viene
riconosciuto 'Avvocato
dell'Anno Tax' ai Top Legal
Awards 2013, mentre in
seguito Chambers &
Partners e The Legal 500
EMEA lo inseriscono
nell'elenco dei massimi
esperti italiani in diritto
tributario. Vince inoltre il
10
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premio 'Studio dell'AnnoTax 2016' rilasciato da
Legalcommunity. Un
percorso che lo porta
all'interno di organi
societari per realtà come
Bennet, Ariston Thermo
Group e Fondazione
Amplifon, e a diventare
docente di 'International
Businesses & Taxation'
presso la LUISS - Business
School. Andrea Silvestri è
autore infine di 'Il fisco che
vorrei. Una nuova politica
fiscale per far ripartire
l'Italia", dove analizza la
competitività fiscale del
sistema Italia. Link:
https://www.linkedin.com/i
n/avvandreasilvestri/?origin
alSubdomain=it Licenza di
distribuzione: Edoardo
Guerri Content editor articolinews
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LINK: https://www.primaonline.it/2020/03/25/303644/da-the-skill-un-team-di-professionisti-per-gestire-litigation-pr-comunicazione-di-crisi-e-reput...

Tre sedi (Roma, Milano e
Padova) e diciassette
persone impegnate in
ambiti della comunicazione
ad alta specializzazione, un
bilancio 2019 cresciuto del
100% rispetto a quello del
2018 e i contratti firmati
preannunciano nonostante
l'emergenza Coronavirus un
2020 scoppiettante, con un
incremento assicurato già
del 30%. Sono solo alcuni
dei numeri di The Skill,
società di comunicazione
fondata da Andrea
Camaiora, giornalista con
un passato da spin doctor
per personalità politiche di
primo piano che si è poi
dedicato alla gestione delle
vicende
mediatico
giudiziarie (Litigation pr) su
cui The Skill è specializzata,
imponendosi in pochi mesi
«non come 'azienda leader'
- sottolinea Camaiora espressione inflazionata che
spesso non vuol dir nulla,
ma come punto di
riferimento per il mercato
nazionale». Andrea
Camaiora I servizi offerti da
The Skill mettono al centro

le Litigation pr e la gestione
e comunicazione di crisi ma
si estendono a reputation
management e web
reputation,
brand
storytelling, social
n e t w o r k i n g
e
Comunicazione trasparente,
materia che Camaiora
insegna al master
Anticorruzione di Roma Tor
Vergata e che offre risposte
c o n c r e t e
d i
implementazione
e
innovazione
della
compliance, sia per quanto
riguarda i modelli 231, sia
per quanto riguarda la
legislazione in tema di
anticorruzione
e
trasparenza o normative di
recente introduzione (v. ad
es. whistleblowing). «Siamo
insomma uno studio di
comunicazione dedicato ad
argomenti seri, noiosi, ma
strategici, che richiedono un
alto grado di preparazione,
molto studio, parecchia
competenza, se volete
chiamatele hard skills»,
chiosa ancora Andrea
Camaiora. Roberta Polese,
Fabrizio de Feo, Giorgio
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Lainati Il team è ben
suddiviso tra uomini e
donne, giovani e persone di
esperienza. L'ufficio di
Roma, a pochi passi da via
Veneto, è il più articolato. A
capo delle Media relations
una firma autorevole del
quotidiano Il Giornale,
Fabrizio De Feo, e senior
advisor l'ex uomo Fininvest
e più volte consigliere per la
comunicazione di palazzo
Chigi
nonché
vice
presidente
della
commissione di Vigilanza
Rai, Giorgio Lainati.
Federica Fantozzi, per anni
cronista parlamentare di
punta del quotidiano
«l'Unità», presidia la
comunicazione legale. Con
loro, a capo dell'area Brand
storytelling e Social
networking, il più giovane
Giovanni Cioffi (28 anni, è
da 2 anni il regista della
strategia social del marchio
di pasticceria Maison
Colibri), coadiuvato da
Chiara Odierna (ex San
Raffaele Spa), mentre Dario
Tasca (25 anni), fresco di
laurea in giurisprudenza,
12
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The Skill di Andrea Camaiora, un team di professionisti per gestire
Litigation pr, comunicazione di crisi e reputation management

25/03/2020 11:15
Sito Web

produttrice di fertilizzanti
Timac Agro Italia, senza
contare Pasta Zara
(secondo esportatore di
pasta al mondo, seguito da
Munegato). In ambito
reputation, The Skill ha
firmato uno studio sul
danno d'immagine causato
al ponte palladiano di
Bassano del Grappa e lo
Studio di comunicazione
collabora con uno dei più
autorevoli legali in materia
media e & reputation,
Gianluca Massimei (NCTM).
Tutela dell'immagine e dei
profili reputazionali anche
per numerosi vertici
aziendali o istituti come la
Banca Popolare del Lazio e
FIRE, gruppo indipendente
attivo in Italia nei servizi a
supporto del credito.
Esperienza anche nel
settore sociosanitario: The
Skill Press ha edito il primo
m a n u a l e
s u l l a
comunicazione di crisi in
sanità e The Skill segue da
tempo la Società italiana di
Chirurgia. L'ambiente è un
a m b i t o
d i
a l t a
specializzazione: The Skill
affianca lo studio legale
internazionale Pavia e
Ansaldo che, con i
professori Matteo Benozzo e
Francesco Bruno, vanta uno
dei dipartimenti ambientali
considerati anche dalle
classifiche internazionali tra
i più autorevoli nel nostro
Paese. Anche forte di
questa competenza, The
Skill è stata selezionata da
quattro società idriche -
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Viacqua, Acque del
Chiampo, Acque veronesi e
Acque venete - per svolgere
l'attività di Litigation pr nel
processo da poco apertosi
al tribunale di Vicenza sulla
vicenda Pfas, il più
importante caso in Europa
in quest'ambito. A
coordinare il team sono
Roberta Polese e lo stesso
Camaiora. Quello legale è
uno dei settori presidiato in
modo più consistente da
The Skill, communication
partner della Legal
community week 2019 e
organizzatore di LexFest,
kermesse nazionale
dedicata agli operatori del
diritto e dell'informazione
presieduta da Carlo Nordio
e giunta alla quarta
edizione. Oltre a curare la
comunicazione di alcuni tra
gli avvocati d'affari e gli
studi legali più prestigiosi,
ad esempio «Fantozzi e
Associati», la società
guidata da Andrea
Camaiora lavora su dossier
di Litigation pr con penalisti
del calibro di Perroni e
Associati e Diodà, con lo
studio Maio Legal (attivo in
Spagna e Messico), con
l'Istituto Privacy e sviluppa
progetti con lo studio legale
Bana e l'Istituto per la lotta
alla contraffazione
(Indicam). Per l'Unione
Camere Penali, The Skill ha
prima ideato e poi condotto
una campagna social
relativa a uno dei principi
cardine dello Stato di diritto
e del «giusto processo», la
13
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segue le tre nuove business
unit: «The Skill Press»,
casa editrice specializzatasi
in volumi ebook; «Skill to
learn» che si occupa di
formazione e «The Skill
tales», nata da un'idea di
Federica Fantozzi per
attività di storytelling
probono nel tempo del
Covid-19. A completare la
squadra ci sono la mano e
l'occhio del responsabile
delle due troupe di The
Skill, Antonello Monti.
Federica Fantozzi A Milano,
l'ufficio di Brera è
coordinato da Tina Colombo
(ex Datamedia, comune di
Milano, Regione Lombardia)
mentre a Padova c'è il capo
area Nord Est, il giornalista
ex volto tv di Rete Veneta,
Lorenzo
Munegato,
coadiuvato da una firma
tosta proveniente dalla
cronaca giudiziaria del
Corriere Veneto, Roberta
Polese, e da un'altra
giornalista con solido
background televisivo e di
ufficio stampa istituzionale,
Barbara Todesco. Chiara
Odierna Pesante il
portafoglio clienti:
dall'italianissimo gruppo
Tigotà alla multinazionale
francese Roullier, leader
nella nutrizione vegetale e
animale. La filiera
agroalimentare vede una
forte competenza del team.
Andrea Camaiora ha
lavorato con Federico
Vecchioni, Giovanni Cioffi
con Anga (giovani di
Confagricoltura) e l'azienda
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prescrizione. Numerose le
figure di cui il team di
comunicazione strategica si
è occupato: tra questi, l'ex
ministro Claudio Scajola,
Mario Mantovani (già vice
presidente di Regione
Lombardia), Massimo
Comito manager coinvolto e
poi prosciolto nel caso
Telecom Sparkle, l'ex
ministro dell'ambiente
Corrado Clini e la
campionessa paralimpica
Martina Caironi.
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Federico Giordano alla corte di Ubi Banca: farà parte della divisione
Corporate & Investment Banking
LINK: https://www.ildenaro.it/federico-giordano-alla-corte-di-ubi-banca-fara-parte-della-divisione-corporate-investment-banking/

Telegram In foto Federico
Giordano Federico Giordano
entra a far parte della
divisione Corporate &
Investment Banking di Ubi
Banca. Giordano in
precedenza ha lavorato nel
gruppo Unicredit come
senior banker nella
divisione corporate &
investment banking,
originando e seguendo
importanti deal in ambito
m&a e structured finance
nei settori infrastrutture,
energy e media. Tra le
principali operazioni seguite
ci sono l'acquisizione di
Abertis da parte di Atlantia
e l'accordo tra F2i-Mediaset
su EI Towers. In Unicredit
ha lavorato nell'area wealth
management. Dal 2010 al
2012 ha ricoperto la carica
di ceo di Milano Serravalle
Milano Tangenziali. (Fonte
legalcommunity.it).
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LINK: https://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/grappa-spray-disinfettante/

Proteggersi dal coronavirus:
da Treviso arriva la grappa
spray disinfettante In piena
emergenza coronavirus gli
italiani non perdono la loro
creatività e non smettono di
cercare modi per arginare
l'epidemia, non solo nei
laboratori e nei reparti degli
ospedali. La nuova risposta
per
proteggersi
dall'infezione arriva infatti
da una distilleria, dove è
stato messo a punto uno
spray a base di grappa
pensato per disinfettare la
gola e purificare il cavo
orale. L'idea è nata nella
Distilleria Castagner, a
Treviso, che ha avviato la
produzione di Alto Grado
71, una grappa spray che
sfrutta le proprietà
sterilizzanti dell'alcool per
proteggere la gola dal virus
che sta dilagando nel nostro
Paese e nel mondo. "La
grappa, dal punto di vista
chimico, è un alcol con
aromi, quelli dell'uva; la
scienza definisce l'alcol
come
il
miglior
disinfettante, anche per i
virus. La gradazione alcolica
per essere efficace deve

avere tra i 60 e 80 gradi
alcolici", ha spiegato il
mastro distillatore Roberto
Castagner. L'equilibrio
trovato da Castagner tra
alcool e acqua è stato
stabilito a 71° per garantire
un prodotto efficace ma non
troppo aggressivo. Ogni
flaconcino da 5 centilitri può
erogare 130 nebulizzazioni
che promettono un effetto
igienizzante per circa
mezzora. Per il momento
sono stati confezionati 500
flaconi che saranno
disponibili in vendita presso
quattro gastronomie venete
a Treviso, Oderzo, Pedorbba
e San Vendemiano, ma
presto la produzione verrà
allargata ad altri territori.
"Alla fine della prossima
settimana sarà allestito
l'impianto definitivo per
questa nuova produzione
che verrà proposta anche a
tutta la grande distribuzione
e in tutto il territorio
nazionale. La grappa quindi
c'è ed è più buona
dell'alcol", ha dichiarato
Castagner. Specifichiamo
che la grappa disinfettante
spray non è un farmaco,
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non ha proprietà preventive
o terapeutiche nei confronti
delle malattie e non ha
dimostrato di essere
efficace contro l'infezione
da coronavirus e che in
commercio esistono già
collutori e spray per la gola
venduti come medicinali o
dispositivi medici, studiati
per
disinfettare
e
proteggere la gola e il cavo
orale. Ricordiamo inoltre
che l'alcol non è una
sostanza priva di rischi per
la salute. L'etanolo infatti
subisce una degradazione
enzimatica che porta alla
formazione di acetaldeide,
anche a livello del cavo
orale. L'acetaldeide è una
sostanza tossica e
cancerogena anche a
piccole dosi, la cui
esposizione può alterare la
funzionalità e provocare la
morte nelle cellule. Per
cercare di difendersi dal
contagio da coronavirus,
meglio continuare a seguire
le istruzioni del Ministero
della Salute: spostarsi da
casa
solo
quando
strettamente necessario,
mantenere una distanza di
16
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almeno un metro con le
altre persone e lavare
spesso le mani con acqua e
sapone, sono alcune delle
misure considerate efficaci
per prevenire il contagio.
Fonti di riferimento:
D i s t i l l e r i a
Castagner/FoodCommunity/
American Academy of
Periodontology/Ministero
della Salute Leggi anche:
Coronavirus: morte 44
persone per avvelenamento
da alcol in Iran, tentavano
di proteggersi dal Covid-19
Gel disinfettante per le
mani fai da te semplice ed
efficace Amuchina e
disinfettanti: le ricette
dell'OMS per prepararli in
casa I Coronavirus
resistono fino a 9 giorni su
metallo, legno e altre
superfici, ma sono
facilmente disinfettabili
Perché è importante
disinfettare anche lo
smartphone. Come pulire
quelli Apple e gli altri
modelli Tatiana Maselli
Laureata in Scienze e
Tecnologie Erboristiche,
redattrice web dal 2013, ha
pubblicato per Edizioni Età
d el l ' Ac q ua r i o "Saponi e
cosmetici fai da te", "La
Salvia tuttofare" e "La
cipolla tuttofare".
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People for Planet

14 Marzo 2020 Obiettivo
tenere lontano il virus dalla
bocca sfruttando l'alta
gradazione alcolica Da
Treviso al mondo. La
Distilleria Castagner mette
a
punto
lo
spray
igienizzante di grappa Alto
Grado 71, con la speranza
che possa aiutare a "tener
pulita" la bocca e il cavo
orale, in questi tempi bui
attanagliati dal Coronavirus
, o Covid-19, sebbene
naturalmente non si tratti di
un medicinale e non vada
inteso in nessun modo
come tale. Ne dà notizia
Foodcommunity . Piuttosto
un divertissement L'idea
parte dalla consapevolezza
che l'alcol è un forte alleato
contro il virus, e lo abbiamo
ben spiegato qui . "La
grappa, dal punto di vista
chimico, è un alcol con
aromi, quelli dell'uva; la
scienza definisce l'alcol
come
il
miglior
disinfettante, anche per i
virus. La gradazione alcolica
per essere efficace deve
avere tra i 60 e 80 gradi
alcolici", spiega il mastro
distillatore Castagner. Lo
spray da tasca ha 71 gradi

alcolici e 85 circa in
distillazione. Questo
prodotto - che se anche non
dovesse combattere il virus,
potrebbe comunque tenerci
su il morale - viene
n e b u l i z z a t o
i n
microscopiche goccioline di
distillato,
che
si
distribuiscono così
uniformemente in gola,
"purificando" il cavo orale
con poche spruzzate. 50
sfumature di spruzzo
Cinquanta vaporizzazioni di
A l t o
G r a d o
7 1
corrispondono a un
bicchierino di grappa:
quindi andiamoci piano.
L'effetto "igienizzante" dura
- secondo i produttori - per
circa 30 minuti e il
contenitore da 5 cl eroga
circa 130 nebulizzazioni.
Per ora i primi 500 flaconi
sono stati destinati a
quattro gastronomie
venete, ma "alla fine della
prossima settimana sarà
allestito l'impianto definitivo
per
questa
nuova
produzione che verrà
proposta anche a tutta la
grande distribuzione e in
tutto il territorio nazionale.
La grappa quindi c'è ed è

LC WEB - Rassegna Stampa 01/03/2020 - 31/03/2020

più buona dell'alcol". PS: Le
gastronomie selezionate in
provincia di Treviso per un
primo test sono: la
Gastronomia Danesin, la
Latteria
Moro,
La
Cadomare, Gastronomia
Bonato Roger. Leggi anche:

18
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Arriva la grappa igienizzante spray
LINK: https://www.peopleforplanet.it/arriva-la-grappa-igienizzante-spray/

29/02/2020 17:37
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LINK: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/dopo-cairo-mediobanca-traballa-tocco-magico-dell-39-avvocato-sergio-228416.htm

D O P O
C A I R O
E
MEDIOBANCA TRABALLA IL
T O C C O
M A G I C O
DELL'AVVOCATO SERGIO
EREDE - IL RE DEL FORO,
80 ANNI, ARCHITETTO
DELL'OPA GENERALI/INA,
DELLA PRIVATIZZAZIONE
DI
AUTOSTRADE
E
AEROPORTI DI ROMA,
DELLE QUOTAZIONI DI
ENEL E FINMECCANICA, È
ALLE PRESE CON TRE
PARTITE INCERTE: LA
CAUSA DI RCS/CAIRO
CONTRO BLACKSTONE, LA
GUERRA DI DEL VECCHIO
VERSO NAGEL E LA DIFESA
DI UBI - TRE BATTAGLIE
DOVE EREDE SI SCONTRA
CON IL NUOVO POTERE
ECONOMICO-FINANZIARIO
( I NT ESA, ME DIOBANCA,
UNIPOL). CHI VINCERÀ? Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
in email Camilla Conti per
"la Verità" Sergio Erede
Classe 1940, fiorentino di
nascita, appassionato di

trenini elettrici tanto da
avere pure investito anni fa
in una società che li
produce, Sergio Erede è il
più noto avvocato d' affari
d' Italia. Di certo un
pioniere nel settore con il
suo studio Erede Bianchi
specializzato in fusioni e
acquisizioni fondato nel
1969, quando aveva solo
29 anni, dopo un'
e spe rien z a a capo dell'
ufficio legale dell' Ibm. carlo
de benedetti Perfettamente
bilingue italiano inglese,
possiede anche la lingua e il
diritto francesi. E un
curriculum di studi
blasonato: si laurea in
giurisprudenza, con lode, a
Milano nel '62; master ad
Harvard nel '64 e primi
lavori a Boston e New York.
L' ascesa diventa rapida con
la Erede e associati, che alla
fine degli anni Novanta quando anche in Italia sono
nati i grandi studi d' affari
sul modello delle law firm
anglosassoni
ha
contribuito a dar vita a
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Bonelli Erede Pappalardo
insieme a Franco Bonelli e
Aurelio Pappalardo.
FRANCO BONELLI enel e
finmeccanica La carriera - e
la fama - se l' è costruita
sul campo al fianco di big
dell' industria e della
finanza degli ultimi 40 anni.
A cominciare dal primo
grande cliente, Carlo De
Benedetti, con il quale
gestirà l' agonia di Olivetti e
la nascita di Omnitel, futura
Vodafone.
Roberto
Colaninno lo tiene con sé e
insieme architettano l' Opa
Telecom. La madre di tutte
le scalate, dicono alcuni; il
peccato originale che carica
il gruppo di quei debiti che
a n c o r a
o g g i
l '
appesantiscono, dicono
altri. Nel suo trackrecord ci
sono anche l' Opa
Generali/Ina,
la
privatizzazione
di
Autostrade e Aeroporti di
Roma, le quotazioni di Enel
e Finmeccanica. Erede non
si è mai tirato indietro
quando gli sono stati offerti
19
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DOPO CAIRO E MEDIOBANCA TRABALLA IL TOCCO MAGICO
DELL'AVVOCATO SERGIO EREDE - IL RE DEL FORO, 80 ANNI,
ARCHITETTO DELL'OPA GENERALI/INA, DELLA PRIVATIZZAZIONE DI
AUTOSTRADE E AEROPORTI DI ROMA, DELLE QUOTAZIONI DI ENEL
E FINMECCANICA, È ALLE PRESE CON TRE
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che il cda del gruppo
editoriale ha approvato lo
scorso 28 gennaio facendosi
quindi eventualmente carico
anche dei milioni della
causa intentata proprio nei
confronti di Cairo. stephen
schwarzman 1 Una scelta
per altro finita sotto il faro
della Consob per la
tempistica con la quale si è
arrivati al cda convocato il
21 agosto in tarda serata diversi erano i consiglieri
assenti visto il periodo
vacanziero e l' orario
notturno - durante il quale
è stata presa la decisione,
n o n
c o m u n i c a t a
immediatamente al mercato
ma solo diversi mesi dopo e
in seguito a indiscrezioni di
stampa. alberto nagel carlo
messina Il parere del
collegio arbitrale sulla
validità o meno dell' atto di
cessione dei palazzi è
atteso nel mese di marzo e
sarà decisivo per le sorti
dell' intero scontro legale in
atto, visto che alla Suprema
corte di New York è
congelata, per ora, la causa
per risarcimento danni (600
milioni) depositata dal
fondo guidato da Stephen
A. Schwarzman. La vicenda
è attentamente monitorata
da Intesa Sanpaolo, che
detiene gran parte del
debito di Rcs, La stessa
Intesa capitanata da Carlo
Messina che ha sparigliato
un' altra grande partita che
vede in campo l' avvocato
Erede, da sempre il legale
di fiducia di Leonardo Del
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Vecchio: quella su
Mediobanca. Del Vecchio L'
inedito asse tra Cà de Sass
e Piazzetta Cuccia che si è
formato per preparare l'
offerta pubblica su Ubi è
destinato a cambiare gli
equilibri nel salottino dei
soci di Mediobanca dove
negli ultimi mesi ha creato
scompiglio l' ingresso
rumoroso del patron di
Luxottica che ha rastrellato
il 9,88% diventandone
primo azionista e aspirando
a cambiarne la governance
in vista dell' assemblea di
ottobre chiamata a
rinnovare il cda. sergio
erede Del Vecchio, che con
il capitano di Intesa non ha
di certo buoni rapporti, ora
potrebbe essere messo più
agilmente in un angolo dall'
ad Alberto Nagel, con il
placet di altri azionisti come
la Mediolanum di Ennio
Doris che non a caso ha già
«benedetto»
con
entusiasmo l' operazione.
Ma Erede sullo sfondo di
questa sfida gioca con due
maglie: quella di Del
Vecchio e anche quella di co
counsel legale di Ubi nella
trattativa sull' ops di Intesa
(assistita dallo studio
Pedersoli). Riuscirà a
ritrovare il tocco magico
sbloccando le impasse su
entrambi i fronti? vecchi
salotti MASSIAH LETIZIA
MORATTI Certo, i tempi
sono cambiati. Il mercato è
diverso e i vecchi salotti
non ci sono più. «C' è una
sproporzione tra quello che
20
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posti nei cda di aziende
come Bnl, Interpump, l'
Espresso, Manetti &
Roberts, Manuli Rubber,
Marzotto, Sintonia e
Luxottica. urbano cairo In
base ai dati elaborati da
Legal community, Bonelli
Erede si conferma anche nel
2018 lo studio con il
fatturato più elevato, con
166 milioni di euro. E nel
2019 si è fuso con Lombardi
associati dando vita a una
delle maggiori law firm
italiane. L' avvocato Erede,
che il prossimo 14 agosto
spegnerà 80 candeline sulla
torta, sembra però aver
perso il suo tocco magico
come ha fatto notare
qualche giorno fa il sito
Lettera43 guardando alle
ultime due partite giocate
contro avversari forse più
agili e scaltri. La prima nella
squadra di Urbano Cairo
impegnato,
come
presidente e ad di Rcs, nell'
arbitrato per la contestata
cessione per 120 milioni
della sede del Corriere della
Sera di via Solferino a
Blackstone nel 2013,
oggetto di una causa del
fondo Usa verso il gruppo
editoriale. Giuseppe
Iannaccone Un match
complicato tanto che Erede,
legale di Rcs insieme a
Francesco Mucciarelli
(Francesco Gatti, Carlo
Pavesi e Giuseppe
Iannaccone assistono
invece il fondo americano)
ha suggerito al suo cliente
di farsi dare una manleva
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eravamo abituati a fare
negli anni Novanta e
Duemila e le griglie anche
operative di oggi», dice un
altro avvocato d' affari di
lungo corso alla Verità il
quale ricorda «che la
specialità di Erede è sempre
stata la stesura dei
contratti, più che il
societario o il fiscale e che
un tempo assieme al fiuto
"tecnico" l' avvocato ha
spesso goduto di ottime
relazioni con alcune parti
politiche». Condividi questo
articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email
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Massimo Antonelli nuovo a.d. e regional partner Area Med di EY
LINK: https://www.ildenaro.it/massimo-antonelli-nuovo-a-d-e-regional-partner-area-med-di-ey/

Massimo Antonelli nuovo
a.d. e regional partner Area
Med di EY da ildenaro.it 24 Marzo 2020 5 Facebook
Twitter Linkedin Print
Telegram In foto Massimo
Antonelli Massimo Antonelli
è il nuovo amministratore
delegato di Ernst & Young
(EY) Italia e assume anche
la carica di regional partner
per l'Area Med. Nella carica
di a.d. succede a Donato
Iacovone, che lascia dopo
10 anni. Partner di EY dal
2002, Antonelli è dal 2013
med assurance leader in
Italia, Spagna e Portogallo.
Antonelli, 58 anni, ha
coordinato l'attività di
revisione di grandicaziende
italiane e internazionali in
diversi settori industriali, tra
i quali oil & gas e
telecomunicazioni (Eni, Enel
e Tim, tra i gruppi di cui si è
occupato).
(Fonte
legalcommunity.it).

LC WEB - Rassegna Stampa 01/03/2020 - 31/03/2020

22

