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DIARIO LEGALELE NOVITÀ DAGLI STUDI
chi cresce Tre nuovi partner per Whiters
in Italia Continua la crescita di Whiters in
Italia. Nel giro di nomine globale sono tre
(su 14) i nuovi partner italiani: Stefano
Cignozzi del team corporate, Matilde
Rota in quello dispute resolution, Sharon
Whitehouse nel team corporate inglese
su Milano. A Londra promossa un' altra
italiana: Alessia Paoletto, esperta di
successioni
e
pianiﬁcazioni
internazionali.Rödl & Partner annuncia la
nomina a partner dell' avvocato di diritto
tedesco Evelyn Ziebs, a Milano come
avvocato stabilito specializzato in diritto
commerciale e M&A. Promossi con lei
Franca Vianello e Manuel Buratti,
associate partner rispettivamente su
Padova e Bolzano.Firenze entra nel
novero delle sedi Deloitte Legal in Italia.
Il settimo uﬃcio è aﬃdato alla guida del
partner Massimo Zamorani, che conta
già sulla presenza di Sergey Orlov, mentre si guarda all' ingresso di altre ﬁgure
professionali. chi entra Marianna Zhuo Wen al China desk di Ey Allen & Overy sceglie
Sally Dewar per guidare il proprio Strategy group, la nuova attività di consulenza in
ambito regolamentare, che integra i servizi legali già oﬀerti alle istituzioni ﬁnanziarie
a livello internazionale. Attualmente Dewar è managing director in JP Morgan a
Londra, a capo dell' international regulatory aﬀarirs.Forte dell' esperienza di
coordinamento per diversi progetti cinesi in Italia aﬃdati a Kpmg e Crowe, Marianna
Zhuo Wen entra in Ey con il compito di raﬀorzare le relazioni tra il China desk
transactions, tax & legal per le operazioni nel Mediterraneo, e i colleghi cinesi. La
nuova senior manager è specializzata in operazioni M&A cross border e capital
markets. l' aﬀare Saxa Gres emette bond assistita da Dla Piper L' emissione del bond
di Saxa Gres per un massimo di 75 milioni di euro è lo strumento ﬁnanziario per
avviare un innovativo processo di economia circolare che guarda ai mercati europei.
Il prestito obbligazionario Grestone Bond, con scadenza 2023, è quotato al Third
Market di Vienna. La società che produce piastrelle e materiali per la
pavimentazione usando parte del materiale inerte che proviene dal
termovalorizzatore di San Vittore è stata assistita da Dla Piper, che ha impegnato un
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team di Debt capital markets guidato dal partner Luciano Morello, oltre a una
squadra specializzata in banking & ﬁnance coordinata dal legal director Claudio D'
Alia, e quelle tax (Andrea Di Dio) ed equity capital markets (Francesco Aleandri). La
nuova rotta La start up Lex Town:un hub delle competenze Si chiama Lex Town e ha
la forma di un network formato da 50 avvocati tra cui Pietro Madonia, Bruno Sgromo
e lo studio Gianzi. La start up innovativa immaginata dall' imprenditore Gianluca
Proﬁli è una sorta di hub delle competenze per oﬀrire assistenza "su misura" per
ogni tipo di problematica legale.
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