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Nuovo record per i cambi di
poltrona Nuovo record per i
cambi di poltrona gennaio
11, 2021 Mag Informazioni
Numero Rivista: 154 Data
di pubblicazione: Lunedì 11
Gennaio 2021 Scarica il
mag In questo numero Per
cominciare
2021,
l'avvocatura diventa
sostenibile di nicola di
molfetta Agorà: - Fivelex
apre al tax: Mantegazza e
Oneglia entrano come
partner, Cremona nuovo of
counsel - L&B Partners
prende Valentina Bonomo Grimaldi cresce a Parma
con Giancarlo Buccarella Snam, Reggiani passa al
business: nominato
presidente di Stogit - Fondo
Italiano d'Investimento, Di
Dio chief investment officer
- Todarello promuove 5
salary partner - Primiano
De Maria al vertice della
direzione legale di ADR Colliers, Martani senior
advisor workspace &
h o s p i t a l i t y
Lambertini&Associati
annuncia l'ingresso degli of
counsel Nicola Sartor e
Stefano Troiano - Accolla e
a s s o c i a t i
a p r e
all'amministrativo con
Giorgis e Soprano - State
Street, Bongiovanni a capo
assicurazioni area Emea IGT: Miguel Bertuzzi nuovo
GC per l'Italia - Sonnedix,
Silvia Garruzzo è Senior

Legal Counsel - LABLAW
apre una nuova sede a
Torino - Widiba, tre nuovi
consulenti finanziari a
Padova - Cassa Dottori
Commercialisti, Distilli
nuovo presidente Il
barometro del mercato
Pharma, moda e giochi
spingono l'm&a Il 2021 si
apre con lo shopping
svizzero di Angelini che
acquisisce
Arvelle
Therapeutics. Il big deal
segue l'acquisizione di
Stone Island da parte di
Moncler e la nascita di un
colosso nel gaming italiano
Professione
legale
42LF,focus su innovazione e
nuove tecnologie Parla
Giuseppe Vaciago, uno dei
fondatori della società tra
avvocati che conta anche
due partner industriali come
Matteo Flora e Carlo
Carmagnola. A MAG dice:
«Per fornire delle soluzioni
adatte a governare la
complessità attuale,
servono professionisti che
conoscano la tecnologia» di
nicola di molfetta Nuovi
modelli AndPartners, la
forza dell'unione Un
collettivo di 37 persone, tra
cui otto partner, punta
all'affermazione di una
struttura in cui il team sia
centrale. Focus sul tax nelle
sue principali declinazioni e
su alcune industry di
riferimento: dall'energy al

finance. MAG incontra due
dei fondatori: Pietro Bracco
e Daniela Delfrate di nicola
di molfetta In evidenza La
scelta di essere boutique
MAG incontra i fondatori di
ColonnaCaramanti with
Marena, una delle nuove
insegne che in questo 2021
si faranno largo sul
mercato. «Siamo impegnati
a integrare l'area Tax con
un nuovo socio donna»
Speciale Nuovo record per i
cambi di poltrona Quasi 180
passaggi di soci nel corso
del
2020
secondo
l'osservatorio
di
Legalcommunity. I lateral
hire del 2020 hanno
spostato fatturato per oltre
104 milioni di euro. Boom di
nuove insegne di nicola di
molfetta In crescita Alma
Sta, nel 2021 punta alla
"taglia 25" MAG incontra
Alessandro Corno e Marco
Zechini, fondatori del
progetto, a due anni dal
debutto. Le previsioni per il
nuovo anno sono positive.
Arriveranno
nuovi
professionisti di giuseppe
salemme Dalla Svizzera
Altenburger: sempre più
internazionali Lo studio
cresce sia internamente che
esternamente, sviluppando
capacità culturali sempre
più apprezzate dal mercato.
Massimo Calderan e Laurent
Lehner raccontano a MAG le
ultime novità di alessio
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maggiori studi. C'è qualche
progresso, ma l'uguaglianza
è ancora lontana di alessio
foderi Partita Doppia Nba,
una giungla di norme e
contratti per veri manager
Chi siede dietro la scrivania
di una franchigia del
massimo campionato di
basket Usa deve avere
preparazione finanziaria,
capacità di gestire le risorse
umane e conoscenza del
gioco. Insomma, un vero
manager dello sport di
massimo gaia Finanza e
diritto a parole Il principio
di efficacia e la ricetta della
mobilità a cura di Barabino
& Partners Legal Periscopio
2021, le 6 partite
finanziarie dell'anno
Mediobanca, Generali, risiko
bancario, ma anche
risparmio gestito, fintech e
ovviamente npe: tutti i
fronti caldi dei prossimi
dodici mesi per la
community finanziaria e il
Sistema Paese di massimo
gaia L'intervista Il nuovo
corso del Fondo Italiano
d'Investimento Coinvestimenti, minoranze e
lancio di fondi di fondi più
selettivi. La società del
gruppo Cdp è in piena
evoluzione. MAG intervista
l'ad, Antonio Pace di laura
morelli Scenari Gimme5, la
democratizzazione del
risparmio gestito L'iniziativa
di AcomeA Sgr è cresciuta
molto quest'anno grazie
all'accelerazione alla
digitalizzazione dei servizi
finanziari. Flavio Talarico,

head
of
product
development, racconta i
piani futuri Frontiere Citel
Group, intelligenza
meridionale Nata nella
software factory che si è
creata in Campania,
l'azienda utilizza l'AI per
aiutare le imprese e la
pubblica amministrazione
nella trasformazione
digitale. E ha piani
ambiziosi di crescita per
linee esterne di massimo
gaia Speciale Marketing
Awards 2020 I vincitori Aaa
cercasi La rubrica Legal
R e c r u i t m e n t
b y
legalcommunity.it registra
questa settimana 3
posizioni aperte, segnalate
da 2 studi legali e 1 studio
di commercialisti Food
business Pasta Sgambaro,
rimanere italiani al 100% Il
pastificio veneto non si fa
lusingare dai grandi gruppi
stranieri e con il nuovo
riassetto societario resta in
mano alla famiglia
fondatrice. Mentre la terza
generazione è solida al
comando la quarta muove il
primo passo di francesca
corradi Agroindustria
Unifrutti, storia e strategie
Con una filiera integrata e
oltre 13,5 mila ettari di
farms,
importa
e
distribuisce ogni anno
550mila tonnellate di frutta
fresca. A novembre ha
acquisito il produttore di
arance siciliano Oranfrizer
di francesca corradi Calici e
pandette Dogliani Superiore
Clavesana, sensazioni
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foderi Nuove insegne
Mondini Bonora Ginevra:
progetto "industriale" Parla
Claudio Bonora, tra i soci
fondatori della realtà in cui
sono confluite tre storiche
boutique milanesi. «Per il
2021 ci attendiamo di
mantenere un fatturato pari
alla somma del fatturato dei
tre studi» Sul territorio
Nuova insegna a Firenze,
via a Soresina Fantappié I
f o n d a to ri , ex Bianchi e
Associati, hanno messo
insieme una squadra che
conta dieci professionisti in
totale. L'organizzazione ha
sede anche a Milano e
Roma Diverso sarà lei
Calcio, la maternità è
estesa alle giocatrici Storico
accordo tra la Fifa e la
FifPro per le calciatrici che
decidono di metter su
famiglia di ilaria iaquinta
Diario in house Cucchiarato
dalla libera professione
all'azienda Parla il nuovo GC
di Dedalus: «l'avvocato
d'affari e il general counsel
hanno due ruoli diversi, ma
le loro professioni si
incrociano» di ilaria iaquinta
Scenari I nuovi orizzonti del
lavoro MAG riflette con
l'amministratore delegato di
Openjobmetis
sui
cambiamenti nel mercato
nel mondo post Covid-19 di
ilaria iaquinta Scenari Nel
legale cresce la diversità,
ma non ai vertici Dagli Stati
Uniti un nuovo report fa
luce sullo stato dell'arte
dell'inclusione dentro i
dipartimenti legali e nei
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d'infanzia di uomo senza
loden Le tavole della legge
delivery Al Mercato Street,
tra burger e ribs di
francesca corradi

