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STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI: BANCHE, IMPRESE ED ADVISOR SI CONFRONTANO 

A MILANO  

In occasione dell'incontro, promosso da Mercati Dorio e Associati, annunciato il rafforzamento del 

dipartimento tax di Milano 

Gli strumenti finanziari partecipativi, introdotti nel nostro ordinamento nel 2003 a seguito della Riforma del 

Diritto Societario, sono a tutt'oggi un istituto di complessa gestione ed applicazione nel difficile contesto 

della crisi d'azienda e conseguente necessità di rientro degli investimenti da parte del sistema bancario. 

E' quanto verrà discusso nell'incontro che si terrà a Milano, presso Palazzo Giureconsulti, martedì 17 

giugno 2014, con inizio dei lavori alle 15.00, promosso dallo Studio Mercanti Dorio e Associati, 

Associazione di avvocati e dottori commercialisti, specializzati in diritto societario, commerciale e tributario. 

Vi interverranno esponenti del mondo bancario ed imprenditoriale milanese, tra i quali Giuseppe Mercanti, 

Fondatore dello Studio, Stefano Ceccacci, Executive Vice President Head of Group tax Affairs Unicredit, 

Gianpietro Val, Responsabile direzione amministrazione e bilancio del Banco Popolare, Margherita 

Bianchini, Vice direttore generale Assonime e Alberto Franzone, Managing Director Alvarez & Marsal Italia, 

Matteo Deboni e Giovanni Mercanti, Partner Mercanti Dorio e Associati Giovanni Meruzzi, Università degli 

Studi di Verona. 

L'incontro sarà l'occasione per annunciare il rafforzamento del dipartimento tax con l'ingresso di Giovanni 

Mercanti come 11° partner della struttura e di Fabio Araldi, come of counsel. Giovanni Mercanti, dottore 

commercialista dal 2004, proviene dallo Studio Maisto & Associati, ove ha lavorato dal 2006 ad oggi, con 

una specializzazione in diritto tributario, in particolare nella fiscalità d'impresa e finanziaria, anche in ambito 

contenzioso tributario e di situazioni di crisi.  

Fabio Araldi arriva dal mondo bancario apportando tutta l'esperienza acquisita come fiscalista in-house. Ha 

lavorato per Nuovo Banco Ambrosiano, Banca Fideuram, Cariverona ed infine Unicredit ove si è occupato 

con responsabilità crescenti delle problematiche tributarie della capogruppo, giungendo a ricoprire la 

funzione di Head of Domestic Tax Governance. 

Fondato a Verona nel 1974 dall'avv. Giuseppe Mercanti e dal dott. Stefano Dorio, è un'associazione 

professionale fra avvocati e dottori commercialisti, che opera principalmente nei settori del diritto 
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commerciale, bancario, fallimentare, tributario e dell'economia d'impresa.  

Con le due sedi storiche di Verona e Milano, occupa complessivamente tra Milano e Verona oltre 40 

professionisti, 11 dei quali partner. Opera anche in Cina con la presenza diretta a Pechino e Shanghai.  

 


