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DAGLI STUDI

Deloitte Legalhaistituito un Desk
Israele,con un Team delle diverseser-

vice linedi Deloitte Italia,per fornire as-

sistenza e consulenzaalle imprese ita-
liane nelle loro relazionicon il mercato
israelianoe, al contempo,peraccompa-

gnare eaffiancareleaziendeisraeliane
cheintendonoinvestireerealizzarepro-
getti in Italia.

Pepe& AssociatihaaffiancatoBri-
vio & Viganò,tra i principali player
italiani nel settoredelladistribuzionee

della logistica integrata, nell attuazio-

ne dell’innovativo progetto “Academy

Brivio & Viganò”, in collaborazione con
Adecco.L’Academysirivolge al persona-

le attualmentein forza nonché acandi-
dati esterni;consiste in un percorso di
formazione che permetteràdi consegui-

re lepatentiC+EeCQC edi apprendere
sia lehardskills chelesoft skills ineren-

ti al ruolo e alle modalità operativedi
Brivio & Viganò.

Weifu High- Technology GroupCo.,
Ltd., societàcinesequotataallaBorsa
di Shenzhen,hasiglatounaccordo per
l’acquisizione dell'interocapitalesocia-
le di VHIT S.p.A., società del Gruppo
RobertBosch e leaderdi mercato nella
produzione e distribuzione di pompe

meccanicheedelettriche per l'industria
automobilisticae agricola.Chiomenti
ha assistito Weifu High Technology
Group, Fangda Partnersha assistito
Weifu High- Technology Group Co.,

Ltd. in qualità di deal counsel,Bonel-

liErede haassistitoil GruppoBoschper
gli aspettidi diritto italianodell opera-

zione, Hengeler Muller ha assistito il
GruppoBosch per gli aspettidi diritto
tedesco.

Lo studioLegisLAB haannunciato
la nascitadellasocietà di formazione
giuridica LegisLAB Academy. Legi-

sLAB Academy fornirà corsi formativi,

masterepercorsi diaggiornamentopro-

fessionale dedicati alle proprie risorse

interne,aipropri clienti, a professioni-
sti del diritto e a studentidel diritto e

non.

Dal1°dicembre2022 l’Avv. Gabriel-
la Di Martino, SeniorAssociatedello
Studio,è divenutaLocal Partnerdella
sedediBologna dello StudioRucellai&

Raffaelli. Laureatasiall’Università di
Bologna, avvocato dal2003,da20anni
operanelloStudio occupandosidi con-

tenzioso civile, controversie in materia
di diritto commerciale e d intermedia-

zione finanziariae bancaria,recupero

crediti edi diritto fallimentare,seguen-

do incarichidacuratorifallimentari.

Ughi e Nunziante – Studio Legale
haassistitoil GruppoMunichRe, lea-

der mondialenel settore assicurativoe

riassicurativo,nella costituzione di un
accordodi partnershipinsurtechverti-
cale (MGA)con lacompagniaassicura-

tiva Global AssistanceS.p.A., specializ-

zata nelle polizze Danni con un’offerta
completa per le personee per le PMI, e

con l’intermediario WoptaAssicurazio-

ni, nuovaagenziaassicurativaphygi-

tal, chesicaratterizzacioèperunapiat-
taforma tecnologica proprietaria inno-
vativa.

Il 30novembre2022siè conclusoil
perfezionamentodell’accordo di risa-

namento tra Trevi - FinanziariaIndu-
striale S.p.A. elesuecontrollaterilevan-

ti, daun lato,e i principali creditori fi-

nanziari delGruppoTrevi, dall’altro la-
to. Molinari Agostinelli haassistitoun
gruppodi circa 15 creditori finanziari
mentrelesocietàdel GruppoTrevi sono
stateassistitedallo studio legale inter-

nazionale Gianni & Origoni. Inoltre, le

società sono stateassistite,sempreper

gli aspettidi diritto societario, dallostu-
dio Zoppini eAssociati. I soci istituzio-

nali di Trevi sono statiassistiti daLe-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 38

SUPERFICIE : 35 %

DIFFUSIONE : (88589)

AUTORE : N.D.

9 gennaio 2023

P.3



gance e da Cappelli RCCD.

Matteo Moretti, attraverso la hol-
ding di famiglia, ha acquistato l inte-
ra partecipazionedetenutada FSISGR

S.p.A. perconto del fondo comune di in-
vestimento FSI I nel capitale sociale

di Lumson S.p.A., società leader inEu-
ropa nella progettazione, sviluppo,pro-

duzioneedecorazione di sistemi di pac-

kaging standard e personalizzati per il
mercato cosmetico e del make- up desti-

nati a brand nazionali e internazionali.
Chiomenti ha affiancato la famiglia
Moretti in qualità di advisor legale men-

tre Pedersoli ha affiancato FSI SGR
S.p.A..

Zelig Media Company, società del
Gruppo Smemoranda, ha ceduto il
marchio Zelig aReti Televisive Italia-
ne. Chiomenti ha assistito RTI mentre

LCA Studio Legale ha assistito Zelig

Media Company.

LexiaAvvocati ha fornitoassistenza for-

nita a TFIGroupFZCO nel procedimen-

to di quotazione del TFI Tokensull Ex-
change italiano Cryptosmart.

ADP, società multinazionale che
fornisce soluzioni di gestione delcapi-

tale umano ha acquisito, tramite ADP
Employer Services Italia S.p.A., Info-
com Informatica per Commercialisti e

Aziende S.r. l., società leader nei servizi
dedicati alla gestione deicostie delbud-
get delpersonale. Chiomenti ha assisti-
to ADP, Hogan Lovells ha assistito iven-
ditori.

Lo studio legale internazionale

DLA Piper si rafforza nel real estate

con l arrivo di una nuova partner, Ele-
na Generini, e di un team di professioni-
sti. Generini farà capo alla sede di Mila-
no dello studio, con l obiettivo di raffor-

zare ulteriormente la practice real esta-

te diDLA Piperche ha seguito negli ulti-
mianni alcune delle più importanti ope-

razioni, in particolare nei settori resi-

denziale,logisticoealberghiero.

IPG Lex& Tax (studio di consulen-
za integrata in ambito legalee fiscale

alivello nazionaleedinternazionale, at-

tivo a largo spettro nel settore del diritto
di impresa), Theseus Dottori Commer-

cialisti Associati (noto studio di com-

mercialistispecializzati nella consulen-

za economico- finanziaria, societaria, fi-
scale e nelforensicper l industria finan-
ziaria) eTrevisan & Cuonzo (super bou-

tique specializzata in materia di pro-

prietà intellettuale ediritto commercia-

le) annunciano di aver aderito -in quali-
tà di partner -ad ApicAll S.p.A., una so-

cietàindipendente, di recente costituzio-
ne con professionisti di consolidata ex-

pertise, attiva nel settore del Corporate
Financee specializzata in operazioni di
M& A, advisory finanziaria, valutazio-
ne d aziendaeprocessi di quotazione.

Chiomenti,BonelliErede e Masotti
Cassella hanno assistito, rispettiva-
mente, Unidata, operatore nel settore

delletelecomunicazioni, Cloud e servizi

IoT, quotata sul mercato EuronextGro-
wth Milandi Borsa Italiana, il Gruppo

TWT, primario operatore B2B nelsetto-

re delle telecomunicazioni e dei servizi

di connessione e comunicazione, e i suoi
azionisti, nella sottoscrizione di un con-

tratto per l acquisto dell intero capitale

sociale del Gruppo TWT da parte di
Unidata.

Lo studio legale internazionale
Gianni & Origoni ha prestato assi-
stenza al Gruppo Moby nella procedura

di concordato preventivo di Moby

S.p.A. e Compagnia Italiana di Naviga-

zione S. p.A.
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