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Raffaele Rizzi nuovo Gc di Poste Vita
Raffaele Giovanni Rizzi è il nuovo general counsel del gruppo

IP & Life Sciences
Lavoro

assicurativo Poste Vita. Lascia Rdr Law Firm, lo studio che aveva
contribuito a fondare nel 2013 con Daniela Della Rosa.
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Andersen: entra Gilberto Cavagna come socio
Andersen annuncia l’ingresso di Gilberto Cavagna di Gualdana in
qualità di associate partner, equiparabile alla figura di salary partner. Il
professionista proviene da Negri Clementi, dove era socio e responsabile
del dipartimento di diritto della proprietà intellettuale.
Nunziante Magrone: Fabio Brembati nuovo of counsel
Nunziante Magrone annuncia l’ingresso, in qualità di of counsel, di Fabio
Brembati. Il professionista proviene da Baker Mckenzie dove lavorava dal
1990 e ricopriva la carica di equity partner.
Nicola Mainieri entra come of counsel in Carnà
Nicola Mainieri collabora dal 15 settembre 2020 con Carnà in qualità di
of counsel. Nell'insegna, guidata dal founding partner Ascensionato
Carnà, si occuperà di responsabilità amministrativa degli enti ex. D.Lgs.
231/2001, investigation interne e antiriciclaggio. Già dirigente di Banca
d’Italia, è esperto di antiriciclaggio e reati finanziari.
Rsm Palea Lauri Gerla integra Mgp
Da settembre 2020 Mgp, studio tributario e societario, viene integrato da
Rsm Studio Palea Lauri Gerla. L'insegna integrata porta in Rsm cinque
soci: gli ex founding partner Marco Giuliani e Guido Pignanelli e i già
soci Roberto Cardone, Giuseppe Panagia e Gianluca di Fresco. Si
uniscono al progetto anche altri otto professionisti commercialisti.
DeA Capital: Luca Braulin nuovo direttore affari legali
Luca Braulin è il nuovo head of legal and corporate affairs di DeA
Capital, società del gruppo De Agostini attiva nel private equity e negli
investimenti alternativi, quotata su Borsa italiana. Braulin, proviene da
Fiditalia, controllata italiana di Société Générale attiva nel credito al
consumo, dove ricopriva il ruolo di head of legal and corporate affairs.

TMT
vedi tutte le ricerche

Banca Generali: Carmelo Reale nuovo general counsel
Carmelo Reale ha assunto il ruolo di group general counsel e segretario
di consiglio di Banca Generali dopo un’esperienza triennale come group
general counsel di Europ Assistance a Parigi.
Europ Assistence: Domenica Lista è il nuovo group Gc
Domenica Lista è il nuovo group general counsel e corporate secretary
di Europe Assistence, compagnia assicurativa francese controllata dal
gruppo Generali e specializzata in polizze per il settore auto, viaggi e
salute. Arriva da Banca Generali, dove era general counsel dal 2016.

Gli spostamenti al 24 settembre 2020

Emanuele Tozzi nuovo of counsel di Marzo
Marzo, insegna fondata lo scorso luglio , annuncia l’ingresso di Emanuele
Tozzi nel ruolo di of counsel. Tozzi, dottore commercialista e revisore
contabile, proviene da Loconte dove era consulente fiscale. Prima ancora
ha lavorato in Magneti Marelli come tax specialist e tra il 2012 e il 2015 è
stato senior tax consultant in PwC. Grazie all’ingresso Marzo potenzia la
practice nell'ambito della pianificazione finanziaria e fiscale e in materia di
protezione patrimoniale.
Marazza avvia una partnership con Nevio Bianchi
Marazza, studio di giuslavoristi di Roma, ha annunciato l'avvio di
un'alleanza in esclusiva con Nevio Bianchi, consulenti del lavoro basati
nella Capitale. Grazie alla partnership lo studio conta di sviluppare
sinergie tra i propri servizi di assistenza giudiziale e stragiudiziale nel
campo del diritto del lavoro con quelli di consulenza di labor costing,
pensionistica, previdenziale e fiscale, nonché di mobilità internazionale dei
dipendenti e outsourcing dei processi di payroll. L'alleanza con Nevio
Bianchi segue la partnership annunciata nel 2017 con LabLaw.
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Rccd nel primo green bond di
Unipol da 750mln

Chiomenti con Terna nel
nuovo bond dal 500mln

 25 set 2020

 25 set 2020

 25 set 2020

©2009-2020 Penta Group S.r.l. - P.iva 04520720964

Credits Landlogic IT

Contatti - Newsletter - Note legali - Privacy Policy - Lavora con noi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.

Ho capito

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

RSS

