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Fincantieri: cinque studi in campo 
per la quotazione in borsa 

Gianni Origani 
Grippo Cappelli 
& Partners e Sul-
livan & Cromwell 
hanno ass is t i to 
Fincantieri per il 

^ ^ debutto in Borsa. 
^ U La capitalizzazione 

della società cantie-
I ristica dopo Tipo sarà 

Fabio llacqua p a r i a 1,32 miliardi di 
euro. Gop ha assistito 

Fincantieri con un team guidato dal Fran
cesco Gianni e composto da Fabio llac
qua, Giuseppe Cannizzaro, Mariasole 
Conticeli!, Ludovica Di Paolo Antonio 
e Antonello Lirosi. Sullivan & Crom
well lia agito con un team composto dallo 
european counsel Oderìsio De Vito Pisci-
celli, da Giovanni Colantuono e Nicolò 
Mainoni. Fincantieri, inoltre, è stata assi
stita internamente da Guido Masini, socio 
di Ree. Fintecna è stata invece assistita da 
Chiomenti con un team composto dai soci 
Francesco Tedeschini, Enrico Giorda
no e Paolo Valensise. Gli advisor legali dei 
Coordinatori dell'Offerta Globale e dei Joint 
Bookrunners sono stati Lombardi Moli-
nari Segni (con il name partner Antonio 
Segni, e con Lidia Caldarola, Federico 
Vermicelli, Alberto Recchia e Mauro 
Pisapia) e Latham & Watkins (Anto
nio Coletti, Ryan Benedict, Giancarlo 
D'Ambrosio e Irene Pistotnik). 

Dia Piper per il masterplan 
del quartiere milanese Santa Giulia 
Din. Pì.ner con Milano Santa Giulia sna 

nell'ambito del nuovo masterplan per lo 
sviluppo del progetto di Santa Giulia. Il 
nuovo progetto vede la modifica di alcune 
destinazioni d'uso, non più attuali nel con
testo odierno. Milano Santa Giulia spa è as
sistita da un team 
guidato da Guido 
Inzaghi, partner 
co-responsabile del 
dipartimento real 
estate, da Rose-
marie Serrato, 
Simone Pisani, e 
Ilaria Gobbato, 
del dipartimento 
litigation & regu-
latory, per i temi 
inerenti gli appalti delle opere di urbaniz
zazione a gara europea 

Legance rafforza il dipartimento 
di diritto amministrativo 

Si rafforza il dipartimento di diritto am
ministrativo di Legance - avvocati asso
ciati con l'ingresso, presso la sede romana, 
di Rosalba Cori. Per 12 anni componen
te dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto 
presso la Presidenza del Consiglio, Cori si 
occuperà di tematiche legate al mondo dei 
contratti pubblici. Attualmente il diparti
mento di diritto amministrativo è composto 
da un team di 21 professionisti. 

Blb studio legale a fianco di Sfs per 
accordo con Sea Aeroporti Milano 

Blb Studio Legale ha assistito la società 
Sfs Societè de Fres et de Services, appar
tenente al gruppo statunitense Wsf, nella 
pura e nella nepriTnajnone del contratto Hi 

assegnazione spazi per il servizio di han-
dling presso l'aeroporto di Malpensa, siglato 
tra i vertici francesi e la dirigenza di Sea 
Società Aeroporti Milanesi spa. Il deal del 
controvalore di una decina di milioni di 
euro è stato curato dagli avvocati Mario 
Benedetti, founding partner, e Nicolino 
Gentile, junior partner. 

Mariconda con Investimenti e Sviluppo 
nella procedura pre-fallimentare 

Vincenzo Mariconda e Luciano Castel
li, soci diMariconda e associati - studio 
legale, insieme con Luca Lo Giudice, 
hanno assistito Investimenti e Sviluppo spa, 
nell'ambito della procedura pre-fatlimenta-
re attivata da un'istanza di fallimento della 
Procura di Milano. Lo studio ha depositato 
un accordo di ristrutturazione dei debiti ex 
art. 182 bis L.F., Mariconda e Castelli han
no recentemente assistito Profit Group spa, 
holding di un gruppo che opera nel settore 
televisivo locale pluriregionale. 

Mercanti Dorio e associati rafforza 
il dipartimento tax di Milano 

Mercanti Dorio e associati rafforza del 
dipartimento tax con l'ingresso di Giovanni 
Mercanti come 11° partner della struttura 
e di Fabio Ai-aldi, come of counsel. Mer
canti, dottore commercialista, proviene dallo 
studio Maislo & associati, con una specia
lizzazione in diritto tributario e in ambito 
contenzioso tributario e di situazioni di crisi. 
Araldi arriva dal mondo bancario apportan
do tutta l'esperienza acquisita come fiscali
sta in-house da ultimo in Unicredit dove è 
stato Head of Domestic Tax Governance. 
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