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LEADER 
    SENZA  
         QUOTA

Capacità di fare squadra 
e guidare team al 
successo, ma anche 
attenzione al tema della 
diversità di genere e 
impegno nella costruzione 
di relazioni di sistema. 
Ecco chi sono, secondo 
MAG e legalcommunity.it 
le 30 avvocate 
protagoniste 
dell’ultimo anno
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A
ffermarsi all’interno di uno studio legale non 
è semplice per nessuno. E per le avvocate lo è 
ancora meno, considerato che nelle law firm 
d’affari le quota rosa garantite per legge non 
esistono. 
I dati sui percorsi di carriera parlano chiaro. Negli 
studi associati le partner sono meno del 20%. 
E se si guardasse solo alle socie equity, il dato 
crollerebbe ulteriormente.

Ma gli ultimi anni stanno segnando un’inversione 
di tendenza.
Sempre più professioniste hanno fatto proprio 
l’incitamento di Sheryl Sandberg (chief operating 
officer di Facebook e autrice del best seller Lean 
In) e hanno deciso di farsi avanti, acquisendo una 
crescente posizione di leadership negli studi in 
cui lavorano.

Le esperienze più interessanti, 
ovvero quelle che sono emerse 
in maniera più evidente nel corso 
degli ultimi dodici mesi, hanno 
messo in evidenza anche un modo 
nuovo di interpretare il concetto 
di guida o punto di riferimento. 
Meno muscolare, rispetto a quello 
rappresentato tradizionalmente 
dai colleghi uomini e più portato 
a leggere in chiave di sistema il 
proprio ruolo e le sue connessioni 
all’interno e all’esterno dello studio.

Le 30 professioniste che vi 
raccontiamo brevemente in queste 
pagine sono un esempio di ciò di 
cui stiamo parlando. Si sono messe 
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in luce per il business 
che sono state in grado 
di gestire, certo, ma 
anche per la capacità 
di rendersi visibili e 
per il network che 
hanno saputo animare, 
così come per il team 
che hanno aiutato 
a crescere o per 
l’impegno profuso sul 
fronte della diversity.

Abbiamo concentrato 
lo sguardo su chi 
lavora in studi d’affari 
associati. Ed è questa, 
se mai ve lo chiedeste, 
la ragione per cui non 
abbiamo incluso in 
questo elenco le grandi 
penaliste italiane.

1. CLAUDIA 
PARZANI

Nel giro di pochi mesi, 
la socia della sede 
italiana di Linklaters 
ha collezionato la 
nomina a Western 
Europe regional 
managing partner dello 
studio, nonché quella 
a presidente di Allianz 

Italia e vice presidente 
di Borsa Italiana. 
Claudia Parzani, 
inoltre, è stata 
protagonista della più 
imponente operazione 
di aumento di capitale 
che il mercato Italiano 
abbia mai registrato: 
quella messa a segno 
da Unicredit lo scorso 
mese di marzo e pari a 
13 miliardi di euro.
Tra i suoi talenti 
più spiccati, oltre 
la capacità di 
entusiasmare e 
far crescere chi 
lavora con lei (caso 
recente quello di 
Ugo Orsini, che ad 
aprile 2016 è stato 
promosso counsel) 
c’è quella di essere 
una straordinaria 
networker. La sua 
presidenza di Valore 
D ha lasciato il segno. 
Le sue iniziative di 
formazione per la 
leadership femminile 
(si pensi alle Breakfast 
@Linklaters) 
sono diventate 
appuntamenti 
frequentatissimi.
E poi c’è Twitter. 

Claudia Parzani è 
forse la più social tra 
le avvocate d’affari 
italiane. Tra i suoi 
follower, che sono 
3.300, ha giornalisti 
come Ferruccio de 
Bortoli e Daniela 
Hamaui, politici come 
la presidente della 
Camera dei Deputati, 
Laura Boldrini o 
il presidente del 
parlamento europeo 
Antonio Tajani, 
manager come la 
ex presidente della 
Fondazione Mps, 
Antonella Mansi o 
Jean-Laurent Granier, 
neo ceo di Generali 
Francia.

2. CATIA 
TOMASETTI

da 

1
a
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Conclusa l’esperienza 
alla presidenza di 
Acea, la partner di 
BonelliErede è  
tornata a dedicarsi 
a tempo pieno al 
business. 
L’ultimo anno l’ha 
vista protagonista 
di operazioni di 
grande rilievo come 
il finanziamento da 
195 milioni di euro 
del parco eolico da 
138 Mw di Geopower 
Sardegna, il project 
bond da 100 milioni 
di Metropolitana 
Milanese e la 
riorganizzazione 
dell’assetto azionario 
di Finint. 
È tra i professionisti 
più autorevoli dello 
studio nonché tra gli 
avvocati in prima linea 
nel Comitato Africa 
che sta seguendo 
l’ambizioso progetto 
d’internazionalizzazione 
che porterà 
BonelliErede a 
diventare studio di 
riferimento per le 
imprese interessate 
a fare business nel 
continente nero.

3. SILVIA  
D’ALBERTI

Bruno Gattai l’ha 
voluta alla guida della 
practice di Antitrust 
in Gattai Minoli 
Agostinelli. Lei ha 
accettato e ha lasciato 
Allen & Overy dopo 18 
anni di collaborazione. 
È una delle due 
avvocate italiane 
(assieme a Sabrina 
Borocci di Hogan 
Lovells) inserite nella 
lista delle 150 donne 
più influenti nel mondo 
Antitrust dalla rivista 
Global Competition. 
Ha ottenuto per Lease 
Plan Italia e Overlease 
l’archiviazione del 
procedimento sul 
presunto cartello 
dell’autonoleggio da 
parte dell’Antitrust. 
Assieme alle socie 

Licia Garotti, Laura 
Ortali ed Emanuela 
Campari Bernacchi 
ha costituito un team 
sulla gender diversity 
nello studio Gattai 
Minoli Agostinelli 
coinvolgendo nel 
progetto anche molti 
colleghi.

4. STEFANIA 
BARIATTI

Una delle più 
importanti giuriste 
italiane, ordinario di 
diritto internazionale 
all’Università degli 
studi di Milano, 
of counsel dello 
studio Chiomenti, 
membro dei consigli 
di amministrazione 
di Banca Mps, Sias e 
Astm.
Si occupa di antitrust e 
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di recente ha seguito 
i profili di diritto 
della concorrenza 
nella fusione tra 
Polynt e Reichhold e 
nell’ingresso di One 
Equity Partners in 
Usco. 
Ha fatto parte del 
team legale che ha 
ottenuto per Unipol 
l’annullamento (in 
Consiglio di Stato) 
di una sanzione 
Antitrust in merito 
alla vicenda delle 
gare per il trasporto 
pubblico. Inoltre, ha 
partecipato al pool 
legale che ha ottenuto 
per Mediaset 
l’annullamento della 
sanzione comminata 
dall’Antitrust per la 
questione dei diritti  
tv. 
A proposito di quote 
rosa, ha proposto 
che allo scadere del 
termine previsto 
dalla legge Golfo-
Mosca, qualora non 
venisse prorogato, 
le quote di genere 
nei cda vengano 
recepite dal codice di 
autodisciplina.

5. ALBERTA 
FIGARI

È la socia più 
nota di Clifford 
Chance in Italia. 
Siede nel consiglio 
d’amministrazione del 
colosso assicurativo 
italiano Generali di 
cui presiede anche il 
comitato controllo e 
rischi. Fa parte anche 
dell’Organismo di 
Vigilanza di Nice spa.
Nel corso dell’ultimo 
anno ha seguito la 
quotazione di Banca 
Farmafactoring 
al fianco dei joint 
global coordinator, ha 
assistito la cordata di 
Investindustrial nella 
corsa per la conquista 
di Rcs (poi vinta da 
Cairo), ha seguito 
l’acquisizione di Ge 
Capital Interbanca per 
conto di Banca Ifis.

6. PAOLA 
LEOCANI

Protagonista di uno dei 
cambi di poltrona più 
rilevanti dello scorso 
anno, la neo socia di 
Simmons & Simmons 
ha subito contributo 
all’espansione 
dell’attività dello 
studio in Italia sul 
fronte del debt capital 
markets. 
Madrina legale del Btp 
Italia, l’avvocata di 
recente ha seguito la 
mega operazione da 
4,2 miliardi di buy back 
di titoli per conto di 
Banca Imi e Unicredit 
che hanno strutturato 
l’operazione. Inoltre, 
nel corso dell’anno 
si è occupata delle 
emissioni retail 
della World Bank, 
dell’emissione 
obbligazionaria da 300 

da 
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milioni di Banca Ifis e di 
quella da 50 milioni di 
Quadrifoglio.
Nel suo passaggio 
da White & Case a 
Simmons & Simmons 
è stata seguita dal 
socio Nicholas Lasagna 
e dagli avvocati 
Baldassarre Battista e 
Pietro Josè Magnaghi.

7. GABRIELLA 
COVINO

È una delle avvocate 
più in vista di Gianni 
Origoni Grippo 
Cappelli & Partners (di 
cui è socia dal 2004) e 
capo del dipartimento 
di restructuring. 
Solo negli ultimi 
mesi si è occupata 
dell’acquisizione del 
36,7% di Metro 5 
Milano per conto di 

Ferrovie dello Stato, 
della fusione tra 
Space2 e Avio e del 
passaggio del 51% 
di Fiamm a Hitachi 
Chemical. Inoltre, al 
fianco del fondatore 
dello studio, Francesco 
Gianni, ha seguito la 
conquista dell’Ilva da 
parte della cordata Am 
Investco.

8. STEFANIA 
RADOCCIA

Da un anno è la socia 
a capo dell’area legale 
dello studio EY. 
Giuslavorista di razza, 
ha cominciato la sua 
carriera d’avvocata 
in Toffoletto, 
successivamente è 
passata per Andresen 
legal e Spagnuolo 
Vigorita fino ad 

approdare in EY nel 
2006. 
Sta personalmente 
guidando la strategia 
di recruiting di nuovi 
soci nell’area legale 
dello studio dove, negli 
ultimi mesi è riuscita a 
portare professionisti 
come Umberto 
Mauro, ex Norton 
Rose Fulbright, Luca 
Ridolfi, proveniente da 
Gatti Pavesi Bianchi 
e Giorgio Spanio, già 
socio di Pirola Pennuto 
Zei.

9. ROMINA  
GUGLIELMETTI

Esperta di corporate 
governance e diritto 
societario, è la 
fondatrice, assieme 
a Carlo Riganti, della 
boutique Starclex con 
cui ha recentemente 
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seguito l’aumento 
di capitale da oltre 
1,8 milioni di euro di 
LVenture, l’accordo 
di collaborazione tra 
Gategroup e Gambero 
Rosso e i profili di 
corporate governance 
del debutto all’Aim 
di Borsa Italiana di 
Siti-B&T. Il suo nome 
è tra i più richiesti 
negli organi sociali 
delle aziende italiane. 
Da maggio 2016 
siede nel collegio 
sindacale di Enel. Più 
di recente è stata 
nominata presidente 
di Banca Esperia ed è 
entrata nel consiglio 
d’amministrazione 
della Fiorentina, lei 
che già siede nel cda di 
Tod’s e Ntv.

10. ASLA 
WOMEN

Una menzione speciale 
va riservata a un 
gruppo di giuriste 
per il loro impegno 

in favore delle pari 
opportunità negli studi 
professionali e non 
solo. 
Si tratta delle avvocate 
di Asla Women, 
sezione di Asla 
(associazione degli 
studi legali associati) 
che da anni si distingue 
per il proprio attivismo. 
Quest’anno, in 
particolare, il gruppo 
di lavoro ha realizzato 
un progetto di grande 
rilevanza. Si tratta del 
primo Codice delle pari 
opportunità: raccolta 
e racconto di leggi 
e norme vigenti nel 
nostro ordinamento e 
che mirano a tutelare e 
valorizzare la diversità. 
Le avvocate che 
hanno realizzato 
questo Codice sono: 
Giulietta Bergamaschi 
(Lexellent), Alessandra 
Bianchini (Visconti 
e Associati), Hulla 
Bisonni (Lexellent), 
Serena Botta (Botta e 
Associati), Francesca 
Bottani (Pavia e 
Ansaldo), Lia Campione 
(Linklaters), Jean-Paule 
Castagno (Clifford 

Chance), Laura 
Castagnola (Conte 
& Giacomini), Gaia 
D’Urbano (Cagnola & 
Associati), Elena Felici 
(Pavia e Ansaldo), 
Manuela Giacomini 
(Conte & Giacomini), 
Valeria Gioffré 
(Giuspubblicisti 
Associati–GPA), 
Maria Grazia Longoni 
Palmigiano (LCA), 
Elana Martelli (Studio 
Bana), Alessandra 
Rovescialli (Lexellent), 
Martina Scalia 
(Studio Bana), Giulia 
Schiavina (Grimaldi), 
Sara Tarantini (Studio 
Bana), Simona Viola 
(GiusPubblicisti 
Associati–GPA). 

11. LEAH 
DUNLOP

da 
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a
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Per circa un decennio 
ha guidato la practice 
italiana di Hogan 
Lovells. Da gennaio 
2017 ha passato il 
testimone al socio Luca 
Picone.
Esperta di diritto 
societario e m&a, 
è stata una delle 
avvocate del team 
internazionale di 
Hogan Lovells che si è 
occupata del passaggio 
di SabMiller ad Ab 
Inbev, un mega deal 
che, secondo la stampa 
internazionale ha 
fruttato alla law firm 
una super parcella da 
76 milioni di dollari. 
L’avvocata ha seguito 
di recente anche 
Dana Incorporated 
nell'acquisizione 
dell'80% di Brevini 
Fluid Power e di  
Brevini Power 
Transmission da 
Brevini Group. 

12. EMANUELA 
DA RIN
A capo del Focus 
team real estate 
di BonelliErede, è 

una fuoriclasse del 
diritto finanziario 
in Italia. Ha seguito 
il finanziamento 
dell’Opas di Cairo su 
Rcs, così come quello 
dell’acquisizione di 
Gs Retail da parte 
della cordata Antin 
Infrastructure 
Partners, Icamap e 
Borletti Group. 

All’inizio di quest’anno 
ha fatto parte del pool 
legale dello studio 
che ha affiancato 
Beni Stabili Siiq 
nella costituzione 
della più grande 
Sicaf immobiliare 
italiana. E ancor più di 
recente si è occupata, 
nell’interesse degli 
“enti ponte” dei profili 
di diritto bancario 
relativi al passaggio 
delle good bank 

(Nuova Banca delle 
Marche, Nuova Banca 
dell'Etruria e del Lazio 
e Nuova Cassa di 
Risparmio di Chieti) 
dal Fondo Nazionale 
di Risoluzione a Ubi 
Banca.

13. MONICA 
COLOMBERA

Guida il team di 
project financing 
di Legance ed è un 
punto di riferimento 
per il mercato energy 
e infrastrutture. Di 
recente ha assistito 
Banca europea degli 
investimenti e Cassa 
depositi e prestiti 
nel finanziamento da 
600 milioni messo 
a disposizione di 
Autovie Venete per il 
completamento dei 

da 
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lavori di realizzazione 
della terza corsia 
dell'autostrada A4 nel 
tratto Venezia-Trieste. 
Inoltre è stata 
l’avvocata di 
riferimento per Energia 
Italiana (controllata 
da Sorgenia) nella 
complessa operazione 
di ristrutturazione 
del debito di Tirreno 
Power.

14. CAROLA 
ANTONINI

Socia di Chiomenti, 
autorevole e 
versatile. Tra i suoi 
settori d’elezione c’è 
sicuramente l’energy 
e non a caso guida la 
relativa business unit 
dello studio. Lo scorso 
anno, su questo fronte, 
si è occupata per 

conto di Iberdrola della 
vendita degli impianti 
eolici a Glenmont 
Partners. 
Allo stesso tempo, poi, 
l’avvocata ha seguito la 
partnership di strategie 
e capitali tra il gruppo 
Epi della famiglia 
francese Descours e la 
cantina Biondi Santi, 
dell’omonima famiglia 
Toscana. Più di recente, 
invece, ha guidato 
il team dello studio 
che si è occupato dei 
profili finanziari della 
compravendita di 
Vimec, per conto di Igi 
Sgr e Neip III. 

15. ANNALISA 
DENTONI-LITTA

Partner del 
dipartimento di 
structured finance di 

Orrick. Tra i clienti che 
assiste con continuità 
c’è la National Bank 
of Greece e di recente 
ha coordinato il team 
italiano di finance 
del suo studio che ha 
assistito la banca nella 
prima cartolarizzazione 
di finanziamenti a pmi 
greche dal 2007. 
Nel contesto del 
nuovo assetto del 
mondo delle banche 
cooperative, ha 
lavorato alla fusione 
inversa tra Iccrea 
Holding, capogruppo 
del gruppo bancario 
Iccrea, e Iccrea Banca, 
l'istituto centrale di 
credito cooperativo. 
L’avvocata ha fatto 
parte del team che 
ha contribuito alla 
stesura della legge 
che ha introdotto 
la forma giuridica 
di Società Benefit 
nell’ordinamento 
italiano.

16. PAOLA 
TRADATI
Colonna del labour in 
Gianni Origoni Grippo 

da 
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Cappelli & Partners 
(Gop). L’avvocata 
si è recentemente 
occupata della 
riorganizzazione del 
gruppo Kairos seguita 
alla fusione di Kairos 
Julius Baer Sim in 
Kairos Partners Sgr. 

Prima di passare in 
Gop, nel 2012, è stata 
per oltre 26 anni in 
Toffoletto e soci 
dove ha ricoperto, 
tra le poche avvocate 
italiane, anche il ruolo 
di managing partner.   

17. GIULIA 
BATTAGLIA
Socia di Chiomenti 
dal 2003. L’avvocata 
si occupa di finanza 
strutturata e operazioni 
di ristrutturazione del 
debito. 

Nel corso degli ultimi 
dodici mesi è stata 
impegnata nella 
ristrutturazione  
del gruppo Cozzi 
Parodi al fianco del 
fondo Reuben Brother, 
nell’acquisizione del 
fotovoltaico di Etrion 
da parte di Ef Solare 
e nell’ottenimento di 
un finanziamento per 
complessivi 210 milioni 
di euro per conto di 
Esprinet.

18. FRANCESCA 
ISGRÒ

Amministrativista 
in grande ascesa ed 
esperta di finanza 
pubblica. L’avvocata 
è appena diventata 
socia dello studio 
americano Orrick. 
Siede nel consiglio 
d’amministrazione 
del Poligrafico e 
Zecca dello Stato e 
di recente è entrata 
anche nel cda di 
Poste Italiane.
Ha difeso la 
correttezza del 
bando Infratel per 
la banda ultra larga 
e ha assistito il 
gruppo Novenergia 
sia in occasione 
di operazioni 
straordinarie sia 
nella gestione di 
alcuni contenziosi 
amministrativi. 
Oltre all’energy, un 
altro settore in cui 
opera con costanza è 
il real estate. 

19. GIULIA 
CIPOLLINI
Si occupa di fiscalità 
in Withers dove 
è socia dal 2015. 
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Oltre a essere molto 
apprezzata per la 
sua competenza 
sul piano tecnico, 
l’avvocata si distingue 
per la capacità di 
fare network e gioco 
di squadra tanto 
all’interno dello studio 
quanto con i clienti. 

Fa parte del team 
che assiste Chiara 
Ferragni, celebre 
influencer e autrice 
di The Blonde Salad. 
Nel corso dell’anno 
ha assistito Novak 
Djokovic nella 
costituzione della 
Novak Djokovic 
Foundation Onlus.

20. MAURA 
MAGIONCALDA
È l’avvocata al timone 
della practice di 

banking & finance 
dello studio Pedersoli 
dove è approdata nel 
2009 dopo aver 
lasciato Ashurst 
assieme a un team di 
sole professioniste. È 
una hard worker (solo 
contando le 
operazioni note, 
viaggia al ritmo medio 
di un deal al mese) ma 
non è una solista. La 
capacità di valorizzare 
le qualità di chi lavora 
con lei è uno dei 
meriti che più le viene 
riconosciuto. 
Negli ultimi dodici 
mesi, fra le altre 
cose, si è occupata 
al fianco di diversi 
consorzi di banche 
dei finanziamenti 
concessi in favore di 
aziende come Tattile, 
Poligrafici (Monrif) e 
Liu Jo.

21. MARINA 
LANFRANCONI

Creativa, empatica, 
vulcanica. Assieme 
a Elisabetta Mina è 
stata la fondatrice 
di Mila Legal, una 
boutique che è 
riuscita a ritagliarsi 
un posizionamento 
d’avanguardia nel 
mercato della proprietà 
intellettuale e in 
particolare nei settori 
della moda, del design 
e del cinema.
Assieme ai 
professionisti 
dello studio lavora 
su questioni 
d’avanguardia, temi 
di frontiera. Dalla 
trasformazione in 
marchi degli hastag alla 
difesa del copyright 
sulle ricette dei grandi 
chef. 
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22. ANNALISA 
REALE

Talento in ascesa tra 
le fila dei partner di 
Chiomenti. Ha svolto 
tutta la sua carriera in 
questo studio, dove 
è entrata nel 2001 ed 
è stata promossa al 
grado di socia nel 2008. 
Guida la practice di 
diritto del lavoro. Ma 
si distingue anche per 
la capacità di guardare 
con attenzione agli 
scenari evolutivi della 
professione. 
Tra le ultime 
operazioni in cui è 
stata impegnata c’è 
l’aggragazione tra 
Polynt e Reichhold in 
cui ha seguito i profili 
di employment per 
conto della società 
nel portafoglio di 
Investindustrial.

23. MANUELA 
CAVALLO

Segni particolari, 
riservatissima. I clienti 
l’adorano anche per 
questo. Assieme a 
Francesco Portolano 
ha fondato lo studio 
Portolano Cavallo che 
ha riscritto gli standard 
dell’assistenza legale sul 
fronte tmt. 
È presidente della 
commissione 
Corporate and m&a 
di AIJA – Association 
Internationale des 
Jeunes Avocats e 
vice presidente di 
Professional Women’s 
Network di Roma.

24. SARA 
BIGLIERI
Dentons l’ha voluta a 
capo del dipartimento 

di litigation & 
arbitration. Sara Biglieri 
ha colto l’opportunità 
portando con sè un 
team di sei professionisti 
dallo studio Rucellai & 
Raffaelli. 

Nello studio 
internazionale si occupa 
anche di diversity. Lo 
scorso luglio, Dentons 
ha sottoscritto la “Carta 
per le Pari Opportunità”, 
in sette Paesi europei: 
Germania, Francia, 
Spagna, Italia, Belgio, 
Polonia e Repubblica 
Ceca, ai quali si è 
aggiunto il Lussemburgo 
a marzo 2017.

25. EMANUELA 
CAMPARI 
BERNACCHI
Ha costituito il 
dipartimento di finanza 
strutturata dello 
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studio Gattai Minoli 
Agostinelli & Partners 
in cui è entrata ad 
agosto 2016 dopo 
aver partecipato al 
progetto Legance nel 
2008. 

Ha agito come 
transaction counsel 
per Crédit Agricole 
Cariparma nella 
costituzione del 
primo veicolo food 
del colosso bancario 
francese per l'acquisto 
e valorizzazione 
di magazzini nel 
settore enologico 
e agroalimentare 
prodotti da eccellenze 
italiane. Ha animato 
la costituzione di un 
team sulla gender 
diversity dello studio 
assieme a Silvia 
D’Alberti, Licia Garotti 
e Laura Ortali.

26. SIMONETTA 
CANDELA

Guida il dipartimento 
di diritto del lavoro in 
Clifford Chance dove 
è entrata nel 1999 
dopo aver trascorso 
poco più di due anni in 
Trifirò. 
L’avvocata ha fatto 
parte ed è stata punto 
di riferimento tecnico 
del gruppo di donne 
che ha elaborato il 
Ddl sulla paternità 
obbligatoria. L’idea 
del think tank de La 
27a Ora e di Candela 
è che la condivisione 
delle responsabilità 
genitoriali sia un 
primo fondamentale 
passo per avviare 
quel rinnovamento 
culturale in cui possa 
attecchire il principio 
della parità di genere.

27. SABRINA 
BOROCCI

A fine 2015 è arrivata 
in Hogan Lovells 
dove guida le attività 
sul fronte regulatory 
antitrust. È una delle 
due avvocate italiane 
(assieme a Silvia 
d’Alberti di Gattai 
Minoli Agostinelli) 
inserite nella lista 
delle 150 donne più 
influenti nel mondo 
Antitrust dalla rivista 
Global Competition. 
Recentemente 
ha assistito 
Volkswagen Leasing 
nell’ottenimento 
dell’archiviazione 
del procedimento 
sul cartello 
dell’autonoleggio da 
parte dell’Antitrust. 
Inoltre ha 
partecipato al 

da 

26
a

27



57
In manovra

n.84
03.07.2017

team che ha seguito 
per Recordati 
l’acquisizione dei 
diritti europei di 
prodotti Astra Zeneca.

28. ELIANA 
CATALANO

Socia del dipartimento 
di corporate m&a 
di BonelliErede si 
occupa soprattutto 
di private equity ed 
è country partner 
per l’ex Jugoslavia e 
l’Albania. 
Si è occupata 
dell’ingresso di 
Wise nel capitale di 
Aleph, della vendita 
di Mipharm al fondo 
Mandarin, nonché 
dell’acquisizione di 
Deltatre da parte del 
fondo Bruin Sports 
Capital.

29. ANNE-
MANUELLE 
GAILLET

Socia dello studio 
Pirola Pennuto Zei, 
è avvocato in Italia 
e in Francia e si 
occupa di corporate 
m&a. In questo 
ambito di attività 
ha messo a segno 
numerose operazioni. 
Nell’ultimo anno si 
è occupata, della 
vendita di Bugatti 
Autoricambi al 
Gruppo Metelli, ha 
seguito il gruppo 
Legrand nella joint 
venture finalizzata 
all’acquisizione di 
Borri, ha affiancato 
Altavia Italia 
nell'acquisto di una 
quota di maggioranza 
nel gruppo di società 
Stylum-Rokivo e 

ha seguito Biolabo, 
nell’acquisizione del 
100% del capitale di 
B.P.C.

30. MARIA 
CRISTINA 
STORCHI

È l’unica socia 
donna della sede 
italiana della law 
firm americana 
Latham & Watkins 
in cui lavora dal 
2008. Si è occupata 
del finanziamento 
dell’opa di Atlantia 
su Abertis, ha 
seguito Sienna 
Biopharmaceuticals, 
nell'acquisizione 
di Creabilis e del 
passaggio del 49% di 
Meridiana Fly a Qatar 
Airways.  
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