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Sulla scia del trend positivo del 2014 (235 
milioni di euro il valore medio dei deal 
calcolato sulla performance dei primi 20 
studi per numero di operazioni), il primo 

trimestre del nuovo anno conferma il momento 
florido del settore che continua a crescere espo-
nenzialmente in termini di numero e volume di 
operazioni. Il dato impressionante è stato il bal-
zo del valore aggregato delle operazioni (circa 
200, da inizio anno) che si attesta a 25 miliardi 
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Torna la stagione dei big deal
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(+212,5%). Questi numeri, che fanno ben spe-
rare in una ripresa generale, oltre a marcare 
la buona salute del settore, hanno inaugu-
rato una nuova stagione dei big deal, quasi 
tutti di natura cross border. Alitalia-Etihad, 
chiusa a dicembre 2014, ha fatto da apripi-
sta. Poi il boom dei deal a 9 zeri: dall’acqui-
sizione di Pirelli da parte di ChemChina, alla 
vendita di World Duty Free a Dufry, passando 
per Ansaldo-Hitachi e Sorin-Cyberonics, per 
fare qualche esempio significativo.
Anche il made in Italy, e in particolare quello 
delle famose 3F, ha registrato numerose fu-
sioni e acquisizioni a cavallo fra il 2014 e il 
2015. 
Il passaggio della Fratelli Averna a Campari, 
ad esempio, è stata un’operazione strategica 
per il comparto food, come anche, sul versan-
te fashion, l’entrata di Blackstone in Versace 
o la nascita di Italian Design Brand su quello 
furniture.
I protagonisti del mercato, ovvero i player che 
si vedono con frequenza nei deal che contano, 
sono tutti nomi noti. Ma oltre ai rainmaker 
storici, come Francesco Gianni (Gop), Bru-
no Gattai (Gattai Minoli Agostinelli), Michele 
Carpinelli (Chiomenti), Roberto Casati (Cle-
ary Gottlieb), ecc., il settore ha messo in luce 
una nuova generazione di avvocati, anagrafi-

camente più giovani, che si sono distinti sia per 
la quantità numerica dei mandati intercettati 
sia per il largo consenso ottenuto dai propri 
clienti e non solo. Parliamo, ad esempio, di 
professionisti come Paolo Ghiglione (A&O), 
Andrea Giardino e Stefano Valerio (d’Urso 
Gatti Pavesi Bianchi), Gianpiero Succi (Bo-
nelliErede), Paolo Sersale (Clifford Chance), 
Francesco Tedeschini (Chiomenti), Ferigo 
Foscari (W&C) e Riccardo Bovino (La Scala).
A proposito di professionisti, il settore ha re-
gistrato, nel corso del 2014, numerosi lateral 
interessanti. Quello più significativo forse è 
stato il passaggio di un maestro della materia 
come Daniele Bonvicini dalla boutique BLF 
a Roedl & partner. Un altro passaggio degno 
di nota è stato quello di Piero Albertario da 
Pedersoli allo studio guidato da Bruno Gattai. 
E ancora, Giorgio Fantacchiotti da BonelliE-
rede a Linklaters, Paolo Daviddi da Norton 
Rose Fulbright a Grimaldi, Alfonso de Mar-
co, ex name partner di Gallavotti Honorati de 
Marco, passato nelle fila di Curtis Mallet.

Buona lettura.
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Giudizio del mercato e rating sui professionisti 
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RICCARDO BOVINO  |   B

È l’avvocato di riferimento della practice. «È 
professionale, competente e sempre disponibile». 

ALTRI PROFESSIONISTI SEGNALATI DAL MERCATO

Fabrizio Manganiello (per la sua esperienza nel penale 
societario).

L’attività del dipartimento è rivolta soprattutto alla 
consulenza societaria, con sporadiche escursioni nel 
real estate e private equity. 

Lo studio specializzato in recupero crediti giudiziale fondato e guidato da Giuseppe La 
Scala inizia a essere sotto i riflettori del mercato corporate m&a. Riccardo Bovino, 
partner alla guida del piccolo team dedicato alla materia composto da 5 professionisti, 
ha infatti svolto numerose operazioni nel settore, soprattutto nell’ambito della 
consulenza societaria, area cui è rivolta in via quasi esclusiva l’intera attività. Oltre a 
Bovino, nella partnership del team anche Francesco Rampone. Nella practice penale 
societario, invece, troviamo il penalista Fabrizio Manganiello, alle prese con casi di 
bancarotta fraudolenta documentale e aggiotaggio. Tra i clienti di fiducia, assistiti dallo 
studio (anche) in ambito societario, NoemaLife, seguita ad esempio nella di definizione 
di un accordo (e contestuali intese tra soci) per il rafforzamento della partnership con il 
gruppo Maggioli.

LA SCALA

Melnarowicz
Evidenziato



DIPARTIMENTO CORPORATE M&A
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NOMI 
PARTNER

CAPO DIPARTIMENTO

INGRESSI 
NEL DIPARTIMENTO

-

-

Non è stato 
possibile stimare 
il fatturato 
corporate m&a

3
60%
Associate

2
40%

Partner

NUMERO 
TOTALE PROFESSIONISTI

5

FATTURATO* 
GLOBALE ITALIA (€M)

16,3
Riccardo 
Bovino

Riccardo Bovino, Francesco Rampone

LA SCALA



CLIENTI E MANDATI*
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 Altri clienti seguiti dallo studio per operazioni di Corporate M&A

Banche d’affari e società italiane e straniere attive in diversi settori merceologici.

Descrizione

Assistenza nel trasferimento del ramo d’azienda 
dedicato all’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande a mezzo distributori automatici in una 
NewCo.

Cliente
Società attiva nel settore food

Socio di riferimento
Riccardo Bovino

Tipologia operazione
Consulenza societaria

Controparte
-

Valore (euro)
Confidenziale

Descrizione

Assistenza nella negoziazione e redazione di un 
complesso accordo di ristrutturazione del debito 
con finalità anche transattiva.

Cliente
Banca italiana

Socio di riferimento
Riccardo Bovino

Tipologia operazione
Consulenza societaria

Controparte
-

Valore (euro)
Confidenziale

Descrizione

Assistenza nella definizione di un accordo e i 
connessi impegni assunti dai soci funzionali a 
consentire il rafforzamento della partnership con il 
gruppo Maggioli.

Cliente
Noemalife

Socio di riferimento
Riccardo Bovino 

Tipologia operazione
Consulenza societaria

Controparte
Gianni Origoni Grippo Cappelli 
con Maggioli

Valore (euro)
Confidenziale

LA SCALA
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