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DAGLI STUDI

La Scala Società tra Avvocati e lo Studio
Legale Monticelli Portaro annunciano una
partnership con l'obiettivo di valorizzare le
competenze nel settore del legai e del consul-
ting. La nuova realtà, presentata a "Le Vele
d'Epoca a Napoli 2022", nasce con l'obiettivo
di supportare le imprese del Sud del Paese in
tutte le dinamiche di crisi ed i progetti di svi-
luppo delle strategie di business e mettere il
tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno nel-
le condizioni di cogliere le opportunità e mini-
mizzare al tempo stesso i rischi d'impresa.

Lo Studio Lipani Catricalel gt"Par tners
annuncia l'ingresso del Prof. Enzo Canniz-
zaro, quale Equity Partner, e dell'intero team
che fino ad oggi lo ha affiancato nello Studio;
Prof. Cannizzaro & Partners. Il team, che in
elude anche l'Avv. Simone Ventura, conflui-
sce integralmente nello Studio LC&P e curerà
in pa rtieol are il settore di diritto europeo, del-,
hl...a concorrenzae degli aiuti di Stato.

FDL 'Studio Legale ë Tributa ió hd dssisfitt 
la società Solari Hotel e l'imprenditore Massi.
mo Fiorio nella negoziazione del rinnovo del
contratto di franchising con il Gruppo Accor
relativo all'hotel Mercure Solari Milano ed al:-`
la negoziazione e stipula dei contratti relativa?.'
all'apertura del nuovo hotel Mercure Cout
mayeur.

Capreon (EMEA), società facente parte.
del Noè Group, e Finanziaria Immobiliare,
D'Este hanno perfezionato una joint venture.
contrattuale a lungo termine avente ad ogget-
to l'acquisizione, lo sviluppo e la gestione
immobili residenziali in Italia. Chiomenti hai-
pestato assistenza a Capreon (EMEA), De=:
bitte Studio Tributario e Societario ha assi'-i
stito Capreon (EMEA) perla strutturazione fi-
scale dell'operazione, Gatti Pavesi Bianchi
Ludovici ha assistito Fina nzia ria. Immobilia ,>.
re D'Este, EYha assistito Finanziaria
biliare D'Este, curando la strutturazion
dell'investimento e verificando i profili fissa=
li, le operazioni .notarili sono state affidate, a:

Busani & Partners.

Lo studio legale e tributario Tonucci &
Partners ha assistito l'imprenditore
ceSaladini, proprietario della società quotata;;;
ta Meglio Questo, nell'acquisizione dell'intera-
capitale sociale della Reggina 1914, società
calcistica che disputerà il prossimo campiona,
to di Serie B. Dopo l'avvio delle pratiche per';
l'iscrizione della squadra al campionato di se-
rie B, la società e i consulenti legali si occupe-
ranno della riorganizzazione della strutture <
societaria e del team sportivo e della gestioni;
dei debiti per consentire dvavviarela fased ri;‹,
lancio della Reggini

1)~:StiffiktiLitále rivoluziona la pro
priagovernance con la previsione di un Coi:
mitato Strategico, che va a sostituire il Comi.=:..-;
tato Esecutivo, e l'introduzione di un Diretta:
re Generale. Frutto di una riflessione mature
ta a seguito dello sviluppo esponenziale regni:
strato dallo studio nell'arco degli ultimi due:;
anni e nella prospettiva di ulteriori cambia:
menti, il nuovo modello di governa nce si pone';.
l'obiettivo di fronteggiare la crescita in un'otti-
ca di sviluppo sostenibile, soprattutto attra
verso la preservazione dei propri valori fon-
danti, indipendentemente dalle dimensiont-s
che la struttura ha assunto e assumerci O in
turo.

Berlin Packagi g, il màgg'iore'Hybr-iò:
:POkaging Supplier a livello mondiale, ha;
¡ìializzato l'acquisizione di Panvetri, azieri:
da a conduzione familiare di imballaggi in ve:
;pro e metallo per i settori del vino e dell'olla:;.
'rl oliva. DLAPiper ha assistito Berlin Pacha
ging, PwC Deals ha assistito Berlin Packa-;
ging con servizi di due diligente finanzia ria,'
"PwC TLSAvvocati e Commercialisti ha assi-¿
stito l'acquirente nel processo di due diligenag
fiscale, Panvetri è stata assistita da un tea.';

professionisti partner di Orange Table.
o'aspetti notarili seguiti dallo studio ZNR N-

!tai.
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