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Fondi di investimento e
Private equity
Analisi studio per studio

5Lex - Craca Di Carlo Guﬀanti
Pisapia Tatozzi
LO STUDIO: Ha preso parte alle operazioni di costituzione di alcune delle prime Sicaf immobiliari autogestite, multi-comparto e sotto-soglia del mercato
italiano. A questo proposito, una società di investimento ha apprezzato «l’ottimo risultato ottenuto in
una materia nuova con una complessità intrinseca.
In mancanza di esperienze precedenti hanno saputo
identiﬁcare il prodotto giusto e applicarlo nella normativa».
I PROFESSIONISTI: Apprezzamento diﬀuso per
Francesco Di Carlo grazie al suo «approccio giovane
e innovativo». Il Ceo di una Sicaf ha dichiarato: «è il
nostro punto di riferimento nonché il motivo principale che ci ha portato ad aﬃdarci allo studio».
RANKING
Studio
Gestione e costituzione fondi (fascia 3)
Francesco Di Carlo
Gestione e costituzione fondi (fascia 2)

Accinni Cartolano
LO STUDIO: Nel 2017 ha aﬃancato in più operazioni Star Capital Sgr e Aksia Capital Sgr. Per
quest’ultima si rileva l’assistenza, tramite Aksia Capital IV, nell’acquisizione di Alpha Test, eﬀettuata riuscendo a conciliare le posizioni dei venditori e presentare al management un reinvestimento attrattivo.
I PROFESSIONISTI: «In grado di spiegare con la
stessa semplicità una partita doppia così come le più

complesse questioni legali», Francesco Cartolano ha
aﬃancato il management di Rgi nella cessione delle
proprie partecipazioni al capitale della stessa e nel
reinvestimento nell’operazione, accanto al fondo acquirente.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 4)
Francesco Cartolano
Private equity (fascia 4)

Bird & Bird
LO STUDIO: Riconosciuto come studio di riferimento nel regulatory, ha assistito Polis Fondi Sgr in
relazione a tutte le tematiche di natura regolamentare e ﬁscale connesse all’ideazione, strutturazione e
lancio del Fia immobiliare riservato PolisCare.
I PROFESSIONISTI: Raimondo Maggiore è un’autorità nell’ambito della vigilanza e della compliance.
Con il senior associate Giovanni Bevilacqua, costituisce un team segnalato per «la competenza, la reattività e il rigore». Nell’M&a lo studio è rappresentato
da Alberto Salvadè che ha seguito il fondo Alcedo
IV nell’acquisizione di Agrimaster e di Breviglieri da
Augeo2.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 4)
Gestione e costituzione fondi (fascia 3)
Giovanni Bevilacqua
Gestione e costituzione fondi (associate fuoriclasse)
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Raimondo Maggiore
Gestione e costituzione fondi (fascia 2)
Alberto Salvadè
Private equity (fascia 4)

BonelliErede
LO STUDIO: Con il suo focus team private equity
ha dominato sul fronte M&a in relazione a operazioni infrastrutturali quali la cessione di Ntv agli americani di Gip e l’assistenza ad Atlantia nella cessione
del 10% di Autostrade per l’Italia. Tra i fondi assistiti
vi è Apg nell’acquisizione delle partecipazioni detenute da Ardian in diversi asset a seguito di un’asta
competitiva per complessivi 1,2 miliardi di euro.
I PROFESSIONISTI: Oltre alla ﬁgura di garanzia
di Sergio Erede, è Umberto Nicodano il professionista più riconosciuto dagli operatori del settore. Nel
2017 ha aﬃancato la società di private equity cinese
Hony capital nell’acquisizione del 30% del produttore
di capispalla di lusso Mr&Mrs Italy.

fessionista apprezzato per la conoscenza della materia e per la grande competenza tecnica. Nell’opinione
di un general manager di un fondo è «utile e creativo
nelle soluzioni proposte nonché attento alle esigenze dei clienti. Insieme allo studio è riconosciuto dal
mercato come un’eccellenza del settore». In ambito
M&a, lo studio è rappresentato da Carlo Croﬀ e da
Luigi Vaccaro i quali hanno assistito Investindustrial
in relazione all’operazione di aggregazione della sua
controllata Polynt con il Gruppo Reichhold.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 1)
Gestione e costituzione fondi (fascia 1)
Carlo Croﬀ
Private equity (fascia 1)
Vincenzo Troiano
Gestione e costituzione fondi (fascia 1)
Luigi Vaccaro
Private equity (fascia 2)

RANKING
Studio
Private equity (fascia 1)
Sergio Erede
Private equity (decano)
Umberto Nicodano
Private equity (fascia 1)

Chiomenti
LO STUDIO: Tra i primi operatori del settore, è attivo sia sul fronte M&a che nella costituzione di fondi
di investimento. Ha curato i proﬁli di diritto italiano
nella costituzione del terzo fondo di F2i per un valore
di circa 3 miliardi di euro.
I PROFESSIONISTI: Vincenzo Troiano è un pro106 • TOPLEGAL Review giugno/luglio 2018

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
LO STUDIO: «Impareggiabile in ambito internazionale» lo studio ha assistito un consorzio formato da
Allianz Capital Partners per conto di Allianz Group,
Edf Invest e Dif Infrastructure IV nell’acquisizione
del 5% di Autostrade e ha curato i proﬁli esteri della
costituzione del terzo fondo di F2i.
I PROFESSIONISTI: «Estremamente scrupoloso»,
Roberto Bonsignore è in grado di fornire assistenza sia
sul fronte M&a nonché nell’ambito della costituzione
di fondi proponendo ai clienti «soluzioni creative ed
eﬃcaci».
RANKING
Studio
Private equity (fascia 2)
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Roberto Bonsignore
Private equity (fascia 2)
Gestione e costituzione fondi (fascia 2)

Cliﬀord Chance
LO STUDIO: L’insegna può vantare l’assistenza
sul fronte regolatorio a fondi come Pggm Private
Real Estate Fund, Predica (gruppo Crédit Agricole),
Cromwell Investment, Edf e Sofaz. Sul fronte M&a
ha assistito Amundi Private Equity Funds nell’acquisizione di una partecipazione del 31% in Sonica.
I PROFESSIONISTI: «Professionista di grande
esperienza, in grado di delegare in maniera eﬃciente
e sempre attento ai dettagli», nel corso del 2017 Paolo
Sersale ha assistito Psp Investments in relazione all’investimento da 500 milioni di euro nel terzo fondo di
F2i nonché Eolo, operatore nel campo della banda
ultra-larga wireless, nella cessione al fondo di private
equity globale Searchlight Capital Partners, del 49%
della società per circa 159 milioni di euro.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 4)
Paolo Sersale
Private equity (fascia 4)

Dentons
LO STUDIO: In continua crescita, la squadra
recentemente avviata si sta strutturando per guadagnare spazio nel mercato nazionale. L’Ad di una
Sgr ne ha valutato positivamente «la ﬂessibilità
nell’approccio con la controparte venditrice, il livello di problem solving, la gestione eﬃciente delle
impasse negoziali».

ricerche

tutto in ambito mid-market, Alessandro Dubini è apprezzato per «essere in grado di gestire le controparti,
fornendo soluzioni creative soprattutto nei deal M&a
in ingresso».
RANKING
Studio
Private equity (fascia 4)
Alessandro Dubini
Private equity (fascia 4)

Dla Piper
LO STUDIO: Attivo soprattutto nei deal real estate, ha assistito Ipab Sant’Alessio nella procedura a
evidenza pubblica per la selezione di un gestore di
Fia immobiliari per la valorizzazione del patrimonio
immobiliare dell’ente. Inoltre, ha aﬃancato Cassa
Depositi e Prestiti nelle attività legali e regolamentari
propedeutiche al lancio della piattaforma di investimento denominata Social Impact Italia.
I PROFESSIONISTI: Agostino Papa è il professionista di riferimento in ambito regulatory, apprezzato per
«competenza, reattività e ﬂessibilità». Ha aﬃancato
Prelios Sgr nell’istituzione di un Fia immobiliare per il
recupero del patrimonio scolastico di sei comuni, e ha
fornito assistenza a DeA Capital Re Sgr nella ristrutturazione di un Fia immobiliare riservato che presentava
un Nav largamente negativo.
RANKING
Studio
Gestione e costituzione fondi (fascia 3)
Agostino Papa
Gestione e costituzione fondi (fascia 2)
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Freshﬁelds Bruckhaus Deringer
LO STUDIO: Si caratterizza per «un proﬁlo e un
approccio votato all’internazionalità». Tra le operazioni seguite nell’ultimo anno si evidenzia l’assistenza a Silk Road Fund nell’acquisizione del 5% di Autostrade per l’Italia per un corrispettivo di circa 740
milioni di euro.
I PROFESSIONISTI: Luigi Verga, partner di riferimento per il private equity, oltra a curare la già citata
acquisizione del 5% di Autostrade, ha assistito Global
Id Group, società nel portafoglio del fondo di private
equity statunitense Paine Schwartz Partners, nell’acquisizione di Bioagricert. Tra gli altri professionisti, il
managing partner Nicola Asti ha assistito Ergo Italia,
controllata da Cinven, nella cessione di Ergo Assicurazioni a Darag.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 4)
Nicola Asti
Private equity (fascia 4)
Luigi Verga
Private equity (fascia 3)

Gattai Minoli Agostinelli
LO STUDIO: È apprezzato per la capacità di costituire team eﬃcienti e adatti a ogni situazione. Secondo il managing director di un fondo «la qualità del
servizio non è prerogativa dei soli partner; esprime
un vero lavoro di team che non è vincolato alla presenza di un singolo avvocato».
I PROFESSIONISTI: Bruno Gattai è considerato
un apripista del settore il cui «valore aggiunto è da ricercarsi nello stile unico con cui porta avanti un deal
nonché nella personalità al tavolo della trattativa». Tra
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gli altri partner viene segnalato Stefano Catenacci che
si contraddistingue per la precisione nei contratti. Secondo il Ceo di una società di investimenti «con lui si
può star sicuri al 100%. Con lui hai la certezza che non
si veriﬁcheranno problemi».
RANKING
Studio
Private equity (fascia 1)
Stefano Catenacci
Private equity (fascia 4)
Bruno Gattai
Private equity (Fuoriclasse)

Gatti Pavesi Bianchi
LO STUDIO: Attivo in ambito M&a tramite i soci
fondatori, nel 2017 ha raﬀorzato la squadra in ambito
regolamentare in relazione ai fondi tramite l’ingresso
di Alessandro Corno (ex Jones Day). Tramite il nuovo partner ha assistito Vertis, società di gestione del
risparmio specializzata in Made in Italy innovativo,
nel closing di due fondi di venture capital, Vertis
Venture 2 e Vertis Venture 3, operanti rispettivamente in digital trasformation e technology transfer.
I PROFESSIONISTI: Sul fronte M&a Carlo Pavesi è
descritto come «un grande negoziatore con una forte
attenzione al cliente». Specializzato nel regolamentare,
Alessandro Corno è apprezzato in quanto «professionista aggiornato sulle best practice». Un vero punto di
forza in un settore che evolve velocemente. Non è da
meno Gianni Martoglia che nell’ultimo anno ha assistito Nb nell’acquisizione di tutte le partecipazioni del
Fondo Italiano di Investimento.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 2)
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Gestione e costituzione fondi (fascia 2)
Alessandro Corno
Gestione e costituzione fondi (fascia 1)
Gianni Martoglia
Private equity (fascia 4)
Carlo Pavesi
Private equity (fascia 2)

Gianni Origoni Grippo Cappelli
LO STUDIO: «Insegna con una grande tradizione nel mercato italiano e capace di fornire
un servizio da vero one stop shop soprattutto
nelle operazioni ad alto valore istituzionale» ha
affermato il director di un grande fondo internazionale. Ha costituito una squadra ampia e riconosciuta dagli operatori del settore per la sua
affidabilità su tutti i livelli di seniority. Nel corso
del 2017 ha promosso quattro nuovi partner per
la practice di private equity.
I PROFESSIONISTI: Al contributo costante del
name partner Francesco Gianni, si aggiunge la
presenza di Roberto Cappelli nei deal di rilevanza internazionale come l’assistenza al fondo
statunitense Värde Partners nell’acquisizione del
Gruppo Boscolo. I professionisti più attivi per
numero di operazioni sono però Stefano Bucci
e Luca Ghersini. Tra i numerosi deal si segnalano, per Bucci, l’assistenza a San Colombano nella
cessione del 99,9% di Fedrigoni al fondo Bain Capital, mentre, per Ghersini, il supporto ad Apax
Partners nell’acquisizione della maggioranza di
Business Integration Partners. In ambito regolamentare, infine, di Andrea Marani si apprezza
«la preparazione e l’aggiornamento sulla normativa di riferimento in ambito fondi nonché per i
continuativi rapporti con Banca d’Italia».
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RANKING
Studio
Private equity (fascia 1)
Gestione e costituzione fondi (fascia 2)
Stefano Bucci
Private equity (fascia 2)
Roberto Cappelli
Private equity (fascia 1)
Gianluca Ghersini
Private equity (fascia 3)
Francesco Gianni
Private equity (fascia 1)
Andrea Marani
Gestione e costituzione fondi (fascia 3)

Giovannelli
LO STUDIO: Insegna in costante crescita grazie al
proprio comparto M&a, ha assistito il fondo di private equity francese Ardian nella cessione dell’intero
capitale sociale di Irca, attiva nella produzione e vendita di prodotti dedicati alla pasticceria e alla paniﬁcazione, a The Carlyle Group. Tra le altre operazioni
si segnala l’assistenza al gruppo europeo di private
equity Argos Soditic nell’operazione di investimento
in Gruppo Fabbri Vignola.
I PROFESSIONISTI: Eugenio Romita è «apprezzato per professionalità e l’innovatività» come dimostra
l’assistenza per i proﬁli ﬁscali a Green Stone nella ideazione e nell’architettura della prima Sicaf autogestita
immobiliare multi-comparto autorizzata in Italia.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 4)
Alessandro Giovannelli
Private equity (fascia 4)
Eugenio Romita
Gestione e costituzione fondi (fascia 3)
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Gitti
LO STUDIO: «Sta costruendo un team completo
per l’assistenza alle società di private equity». Di recente si è raﬀorzato con l’ingresso del ﬁscalista Diego
De Francesco, proveniente da Cba.
I PROFESSIONISTI: Stefano Roncoroni è apprezzato nella gestione e costituzione fondi. Secondo gli
operatori del settore «grazie alla sua produttività e
all’eﬃcienza permette al cliente di avere un unico interlocutore durante tutto il deal».
RANKING
Studio
Private equity (fascia 4)
Stefano Roncoroni
Gestione e costituzione fondi (fascia 3)

Hogan Lovells
LO STUDIO: Principalmente orientato all’assistenza a fondi internazionali, ha assistito Orca Developpement, società controllata dal private equity francese Idi, nell’acquisizione di Fait Plaist. In uscita ha
invece aﬃancato Jab Holding nella cessione di Bally
International a Shandong Ruyi Investment Holding.
I PROFESSIONISTI: Tra i professionisti più apprezzati nel supporto ai fondi di investimento in ambito regolamentare, Jeﬀrey Greenbaum è al ﬁanco di
Amundi in relazione alla quotazione e all’assistenza
dell’intera gamma di Etf del gruppo. Inoltre, assiste
su base continuativa società del calibro di Eaton Vance e Investec.
RANKING
Studio
Gestione e costituzione fondi (fascia 3)

Jeﬀrey Greenbaum
Gestione e costituzione fondi (fascia 2)

Latham & Watkins
LO STUDIO: Presente nelle maggiori operazioni
del settore, è stato il protagonista del mercato private
equity italiano del 2017. Nello stesso anno l’insegna
si è raﬀorzata ulteriormente con l’arrivo di Cataldo
Piccarreta da Gattai Minoli Agostinelli.
I PROFESSIONISTI: Le grandi operazioni dello
studio sono state portate avanti del partner Stefano
Sciolla che ha curato l’acquisizione di Ntv da parte
del fondo statunitense Gip e ha, inoltre, assistito Carlyle nell’operazione Golden Goose. Il neo-acquisto
Piccarreta ha assistito Bain Capital per il controllo
del 99,9% di Fedrigoni.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 1)
Cataldo Piccarreta
Private equity (fascia 4)
Stefano Sciolla
Private equity (fascia 2)

Legance
LO STUDIO: Secondo il responsabile investimenti di una delle Sgr più note in Italia «continua il suo
sviluppo nel mercato ritagliandosi un ruolo di primo
piano grazie alla altissima qualità del servizio oﬀerto». Attivo sia in ambito M&a che regolamentare ha
assistito due fondi infrastrutturali gestiti da Deutsche
Asset Management nell’acquisto di una partecipazione in Save.
I PROFESSIONISTI: Il senior partner Filippo Troi-
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si è tra i professionisti più in vista del settore. Ha assistito Blackstone nell’acquisizione da parte dei fondi
gestiti da Blackstone Tactical Opportunities di una
partecipazione in Industrie De Nora. «Professionista
di riferimento nel regulatory», su Enzo Schiavello
convergono i maggiori apprezzamenti per lo studio.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 2)
Gestione e costituzione fondi (fascia 1)
Enzo Schiavello
Gestione e costituzione fondi (fascia 1)
Filippo Troisi
Private equity (fascia 2)

Linklaters
LO STUDIO: Raﬀorzatosi recentemente con l’ingresso di Roberto Casati da Cleary Gottlieb, la
squadra dall’impronta speciﬁcatamente banking ha
assistito Keter Group, società facente parte del portafoglio di aziende di Bc Partners, nell’acquisizione
dell’intero capitale azionario di Abm Italia per circa
350 milioni di euro.
I PROFESSIONISTI: Sul fronte private equity tutte
le operazioni del 2017 sono state condotte da Giorgio
Fantacchiotti, il quale ha aﬃancato Bormioli Rocco,
di proprietà di Vision Capital, in relazione alla vendita delle proprie business unit pharma e tableware.
Roberto Casati, nella precedente esperienza in Cleary, ha assistito Alpha Private Equity nella cessione
a Compagnie Nationale à Portefeuille di una partecipazione signiﬁcativa in Caﬃtaly.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 3)
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Roberto Casati
Private equity (fascia 2)
Giorgio Fantacchiotti
Private equity (fascia 2)

Lms
LO STUDIO: L’insegna, che ha il suo core business
nel corporate e nel private equity, nell’ultimo anno ha
assistito l’irlandese Valeo Foods, controllato dal fondo di private equity CapVest, per il 96,6% di Dolciaria
Val D’Enza.
I PROFESSIONISTI: Fabio Labruna ha aﬃancato
il fondo Triton nell’acquisizione della divisione farmaceutica del gruppo Bormioli Rocco. Lo studio si
è raﬀorzato nel 2016 con l’ingresso di Fabio Coppola
da Latham & Watkins.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 3)
Fabio Coppola
Private equity (fascia 3)
Fabio Labruna
Private equity (fascia 3)

Lombardi Segni
LO STUDIO: Un cliente nazionale apprezza l’omogeneità qualitativa oﬀerta dallo studio: «lavorando con
diversi team ritroviamo sempre alta qualità e comprensione per le esigenze del nostro business». Nel 2018
hanno aﬃancato Fondo Italiano per l’Eﬃcienza Energetica Sgr, nell’acquisizione della maggioranza di City
Green Light per circa 100 milioni di euro.
I PROFESSIONISTI: Il name partner Antonio
Segni è professionista di riferimento del comparto.
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Considerato «iper competente e tra i più autorevoli professionisti del settore», nel corso del 2017 ha
assistito Armonia Sgr, operatore italiano nel settore
private equity, nell’acquisizione del gruppo Aspesi,
storico marchio italiano di abbigliamento.

Ugo Molinari
Private equity (fascia 2)

RANKING

LO STUDIO: «Eﬃcaci, con una spiccata capacità
di reazione e molto proattivi». Secondo il partner di
una nota società di gestione del risparmio, «il loro
valore aggiunto va ricercato nella capacità di essere
vicini al cliente in ogni occasione».

Studio
Private equity (fascia 3)
Antonio Segni
Private equity (fascia 3)

Molinari
LO STUDIO: «Composto da un gruppo consolidato e coeso in grado di fornire un servizio a 360
gradi». Aﬃanca in prevalenza società di gestione di
fondi immobiliari. Nel 2017 ha curato per Patron Capital la cessione da 450 milioni di euro del gruppo
Generator Hostels.
I PROFESSIONISTI: Oltre alla figura guida di
Ugo Molinari, «interlocutore propositivo e attento, specie in relazione alle società di matrice familiare», i clienti segnalano, soprattutto in
riferimento a operazioni real estate, il partner
Alessandro de Botton descritto come «forte
tecnicamente, dalle ottime capacità relazionali
e in grado di fornire un vero valore aggiunto».
Nel 2017, de Botton ha assistito The Blackstone
Group nella cessione del 100% del fondo di investimento alternativo di tipo chiuso riservato a investitori professionali denominato Kensington.

Nctm

I PROFESSIONISTI: Il senior partner Paolo Montironi ha assistito L Catterton nell’acquisizione del
produttore di cicli Pinarello. Tra i professionisti più
attivi si segnalano Pietro Zanoni, che ha concluso un
elevato numero di operazioni soprattutto in ambito
midmarket (tra i numerosi clienti vi sono Idea Taste
of Italy, Edmond de Rothschild Investment Partners,
Clessidra Sgr), e Matteo Trapani che ha assistito
Chequers Capital nell’operazione di acquisizione, insieme a Nb Renaissance, di Biolchim.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 2)
Paolo Montironi
Private equity (fascia 2)
Matteo Trapani
Private equity (fascia 3)
Pietro Zanoni
Private equity (fascia 3)

RANKING

Pavia e Ansaldo

Studio
Private equity (fascia 3)
Alessandro de Botton
Private equity (fascia 4)

LO STUDIO: «Dotato di una struttura in grado di
mettere a disposizione del partner di riferimento tutte le skill che possono essere necessarie alla conclusione di un deal». La squadra, guidata dai co-head
Stefano Bianchi e Roberto Zanchi, nel biennio 2017-
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2018 ha aﬃancato clienti quali Neip III, Renewable
European Investment Italy, Xenon Private Equity e
Stirling Square Capital Partners.
I PROFESSIONISTI: «Competente e proattivo»,
Alberto Bianco ha assistito Arcadia Sgr, attraverso il
suo fondo Arcadia Small Cap II, per il 100% di Chiorino Technology.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 3)
Alberto Bianco
Private equity (fascia 4)

Pedersoli
LO STUDIO: Gli operatori del settore, oltre alla
qualità nel servizio, riscontrano «un’ottima capacità
di interfacciarsi nell’ambito di operazioni con aziende familiari che richiedono un elevato livello di riservatezza e ﬂessibilità negoziale». Assiste sia società di
private equity nonché famiglie imprenditoriali italiane nella cessione dei loro business. Su quest’ultimo
fronte si segnala l’assistenza alla famiglia Buccellati
nella cessione delle proprie quote a Gangtai.
I PROFESSIONISTI: Su Alessandro Marena, il
founding partner di una Sgr italiana aﬀerma: «nei
deal di ingresso ci servono qualità, sensibilità per la
controparte, rapidità e problem solving. Lui ha tutto
questo». Antonio Pedersoli è stato tra gli advisor che
hanno assistito Nb Renaissance Partners nell’acquisizione dalla famiglia Zorzolo di una quota di maggioranza in Comelz.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 2)

ricerche

Alessandro Marena
Private equity (fascia 2)
Antonio Pedersoli
Private equity (fascia 4)

Russo De Rosa
LO STUDIO: Integrazione di commercialisti e avvocati, aﬃanca i clienti in ogni momento topico
all’interno del ciclo di vita aziendale quali le riorganizzazioni societarie, l’apertura del capitale sociale a
terzi e i passaggi generazionali. Ha curato il progetto
di acquisizione di Agrimaster e Breviglieri da parte del fondo Alcedo. Il team ha curato tutti i proﬁli
professionali del deal dalla strutturazione, al ﬁnanziamento, dalla due diligence alle valutazioni di supporto al reinvestimento dei manager.
I PROFESSIONISTI: Deﬁnito «un ﬁscalista preparato e aﬃdabile» Leo De Rosa assiste tanto nei proﬁli
legali quanto in quelli ﬁscali i fondi di investimento
sia italiani che esteri dall’acquisizione di partecipazioni al successivo disinvestimento. Nel 2017 ha afﬁancato Star Capital Sgr curando la strutturazione
dell’operazione e i proﬁli ﬁscali nell’ambito dell’acquisizione di una quota maggioritaria di Biochemical
Systems International.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 4)
Leo De Rosa
Private equity (fascia 3)

Shearman & Sterling
LO STUDIO: Tradizionalmente al ﬁanco di fondi sovrani e internazionali nei loro investimenti sul
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territorio italiano, nel 2017 ha assistito Cvc nell’acquisizione di Pasubio, fornitore specializzato di pelle
di alta qualità per l’industria automobilistica, di proprietà della famiglia Pretto.
I PROFESSIONISTI: Domenico Fanuele è il riferimento per le attività dei fondi di investimento del
calibro di Qatar Investment Authority, York Capital
Management e Tpg Special Situations. Nel 2017 ha
curato l’acquisizione da parte di Allianz – mediante
un fondo di investimento di diritto lussemburghese
– della totalità delle quote del fondo di investimento
alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori professionali Kensington.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 4)
Gestione e costituzione fondi (fascia 3)
Domenico Fanuele
Gestione e costituzione fondi (fascia 3)

ley Geo-Risk Macro Fund.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 3)
Gestione e costituzione fondi (fascia 3)
Andrea Accornero
Private equity (fascia 3)
Romeo Battigaglia
Gestione e costituzione fondi (fascia 3)

White & Case
LO STUDIO: Apprezzato per la precisione e l’aﬃdabilità, riconosciuto e aﬀermato soprattutto in ambito capital markets, sta ampliando la sua operatività
anche nel private equity acquisendo, nel solo 2017,
mandati da clienti del calibro di Bc Partners, Cvc,
Summit Partners e Trilantic.
RANKING
Studio
Private equity (fascia 4)

Simmons & Simmons
LO STUDIO: «È un brand molto forte che in Italia ha spazio per crescere ancora» aﬀerma il partner
di un gruppo internazionale. Di recente ha assistito
Gangsu Gangtai nell’acquisizione dell’85% di Buccellati, storico marchio dei gioielli di lusso.
I PROFESSIONISTI: Andrea Accornero è descritto come un professionista a tuttotondo, «dotato di
una visione ampia sull’operazione, non limitata ai soli
aspetti dell’M&a, e con la capacità di sbloccare le situazioni critiche». In relazione alla gestione dei fondi
di investimento, Romeo Battigaglia ha assistito Etimos Partners nella creazione del primo macro-fondo
hedge basato sull’analisi geopolitica, il Morgan Stan-
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