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                        DEAL PIÙ 
POVERI DEL 75% 
Ma aumenta il numero dei mandati: +16%. 
Chiomenti si conferma lo studio più attivo nel settore. 
Mentre d’Urso Gatti e Bianchi è quello che segue 
le operazioni più ricche. New entry in evidenza: 
Gattai, Roedl e Orsingher.
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Crollo del valore. Ma 
numero di operazioni 
in crescita. Sono le due 
facce della medaglia del 

mercato delle fusioni e acquisizioni 
(M&A) nel primo semestre 2014 
secondo la fotografia elaborata da 
Mag by legalcommunity.it sulla 
base di dati MergerMarket.
Il valore dei deal annunciati dai 
primi 15 studi in classifica, nel 
corso del periodo compreso tra 
gennaio e giugno, è precipitato del 
75% rispetto all’analogo periodo 
del 2013. Anche il valore medio 
delle operazioni si è ridimensionato 
radicalmente passando da 388 
milioni a 84 milioni di euro. La 
volatilità del mercato italiano è 
tutta in questi dati di sintesi che 
rendono bene l’idea di come sia 
facile passare da annate con deal 
miliardari a stagioni in cui le grandi 
operazioni si devono cercare con il 
lanternino.
Per altro verso, il numero 
complessivo delle operazioni 
annunciate nel periodo di 

riferimento è cresciuto. Nel primo 
semestre 2014, infatti, si registra un 
aumento dell’attività del 16%.
Considerato il fatto che oramai le 
operazioni di M&A sono sempre 
meno spesso remunerate in 
percentuale rispetto al loro valore, 
che moltissimi dei big deal del 
2013 erano in realtà operazioni 
infragruppo e che la pressione dei 
clienti sulle fees degli studi è una 
costante che non fa eccezioni di 
blasone, il fatto che la “macchina” 
abbia ricominciato a marciare 
spedita finisce con il compensare il 
dato precedente.

CHIOMENTI E 
GIANNI IN VETTA. 
CRESCE NCTM
Chiomenti si 
conferma in cima alla classifica 
per numero di operazioni seguite. 
Nel primo semestre 2014, lo studio 
guidato da Carlo Croff è stato 
attivo su 16 deal, tre in meno dei 
19 dello stesso periodo del 2013, 
per un valore complessivo di 1,155 
miliardi a fronte di 7,109 miliardi.
Altrettante sono state le operazioni 
annunciate da Gianni Origoni 
Grippo Cappelli, che nei primi 
sei mesi dello scorso anno si era 
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IL VALORE DEI DEAL ANNUNCIATI DAI PRIMI 15 STUDI IN 
CLASSIFICA, NEL CORSO DEL PERIODO COMPRESO TRA 
GENNAIO E GIUGNO, È PRECIPITATO DEL 75% RISPETTO 

ALL’ANALOGO PERIODO DEL 2013. 
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come Bonelli 
Erede Pappalardo 
che tra gennaio 
e giugno 2014 ha 
mantenuto praticamente costante 
il numero dei deal (9 a fronte di 10) 
ma ha visto passare il loro valore 
dagli 8,3 miliardi dello scorso anno 
a 927 milioni.

I DEAL SOTTO LA LENTE
Gemina-Atlantia, Autogrill-World 
duty free, Salini-Impregilo. Sono 
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fermato a 11. L’insieme dei deal 
seguiti dallo studio fondato da 
Francesco Gianni e GianBattista 
Origoni ha un valore di 933 milioni, 
nettamente inferiore rispetto ai 
5,063 miliardi delle operazioni 
portate a casa nel primo semestre 
del 2013.
Sul terzo gradino del podio, invece, 
troviamo Nctm che ha messo a 
segno 14 operazioni per un valore 
complessivo di 327 milioni.
Pur essendo lo studio che ha 
seguito le operazioni con il valore 
complessivamente più alto (3,9 
miliardi), invece, d’Urso Gatti e 
Bianchi si piazza al quarto posto 

con 12 “centri” a fronte 
dei 13 dello stesso 
periodo del 2013. Lo 
studio fondato da Carlo 
d’Urso, però, è quello 
che ha mantenuto 
l’andamento di business 
più costante visto che il 
valore delle operazioni 
seguite è sceso solo 
del 18%. Molto meno 

della media dei primi quindici studi 
in classifica (che abbiamo detto 
essere stata -75%) e di campioni 

Carlo d’UrsoFrancesco Gianni Bruno Gattai
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è stata la 
cessione di 
Sole 24Ore 
Software da 
parte del Gruppo 24Ore a 
TeamSystem. Il deal ha visto 
in campo un team formato 
dal socio Luca Fossati e da 
Antonio Sascaro. Per gli 
acquirenti, invece, ha agito 
Gattai Minoli con un gruppo 

di professionisti guidato da Bruno 
Gattai.
Nel caso di Gianni Origoni Grippo 
Cappelli, il big deal del secondo 
trimestre è stato la cessione del 
40% di Ansaldo Energia da parte 
del Fondo Strategico italiano a 
cui hanno lavorato i soci Stefano 
Bucci e Pietro Fattori; mentre per 
gli acquirenti, Shanghai Electric 
Group, hanno agito Stefano 
Micheli e Guido Giovannardi di 
Bonelli Erede Pappalardo.
Quanto a Nctm, invece, 
l’operazione di maggior valore 
seguita è stata l’acquisizione per 
100 milioni di Fine Sounds Group, 
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queste, solo per 
citarne alcune, 
le operazioni 
che hanno fatto 
schizzare alle 
stelle il valore 
del mercato 
nella prima 
metà dello 
scorso anno (si 
veda il numero 
8 di Mag by legalcommunity.it, 
clicca qui per scaricarlo) e che 
invece sono mancate in questo 
inizio anno. 

In particolare, poi, se si guarda al 
secondo trimestre. Nel periodo, 
l’operazione di maggior valore 
seguita da Chiomenti, per esempio, 

Stefano MicheliStefano Bucci Matteo Trapani Stefano Valerio

http://www.legalcommunity.it/mag/la-ripresa-si-vede-solo-di-riflesso
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da parte di Lbo France e Yarpa Investimenti, per la 
quale hanno agito Matteo Trapani, Alice Bucolo e 
Barbara Aloisi.
Ma il deal più pesante, registrato nel secondo 
trimestre del 2014, se lo è aggiudicato d’Urso 
Gatti e Bianchi che, con un team guidato da 
Stefano Valerio, ha affiancato Bpm, Mps, Intesa 
Sanpaolo e Unicredit nella conversione in capitale 
di Risanamento Spa, del prestito convertendo 
2011-14 da 254,8 milioni. Il valore complessivo 
dell’operazione, secondo MergerMarket, 
supererebbe i 2,1 miliardi di euro.
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Studio legale Valore Operazioni

1 Chiomenti Studio Legale 1,155 16

2 Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 933 16

3 NCTM Studio Legale Associato 327 14

4 d'Urso Gatti e Bianchi - Studio Legale Associato 3,931 12

5 Gattai Minoli & Partners 870 12

6 Studio Pedersoli e Associati 626 10

7 Bonelli Erede Pappalardo 927 9

8 Legance Avvocati Associati 312 8

9 DLA Piper 105 8

10 Allen & Overy LLP 74 8

11 White & Case LLP 2,237 7

12 Clifford Chance LLP 3,873 6

13 Roedl & Partner 109 6

14 Orsingher Ortu - Avvocati Associati 82 6

15 Hogan Lovells International LLP 465 5

16 Pirola Pennuto Zei & Associati 10 5

17 Baker & McKenzie 2,737 4

18 Studio Legale Pavesi Gitti Verzoni 786 4

19 Studio Legale Lombardi Molinari Segni 2,175 3

LA CLASSIFICA DEL I° SEMESTRE 2014
Gli studi più attivi nell’M&A per numero di operazioni seguite
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GLI STUDI SOTTO LA LENTE
Osservando la classifica dei primi 15 studi per 
numero di deal annunciati nel corso del primo 
semestre 2014, non si può fare a meno di notare 
alcune new entry. A cominciare da Gattai Minoli 
& Partners che, con 12 operazioni per un valore 
complessivo di 870 milioni si piazza al quinto posto. 
Il risultato è migliore rispetto allo stesso periodo del 
2013 dal punto di vista del volume di attività (i deal 
dello scorso anno erano 7) mentre ha registrato 
un calo del valore complessivo che, nel primo 
semestre 2013 si era attestato a 1,163 miliardi.
Gattai, inoltre, nel secondo trimestre dell’anno ha 
staccato di diverse lunghezze lo studio Grimaldi 
con il quale era partito testa a testa nel primo 
trimestre del 2014 (si veda il numero 14 di Mag by 
legalcommunity.it) ma che è rimasto a quota due 
operazioni per 223 milioni.

Se Gattai Minoli nel suo primo 
anno e mezzo di attività ha 
consolidato i buoni risultati 
dell’esordio, lo studio Roedl 
& Partners, che si piazza in 
13esima posizione con 6 
operazioni all’attivo per un 
valore complessivo di 109 
milioni di euro, è la vera 
novità che emerge da questa 
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20 Linklaters 838 3

21 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 565 3

22 Shearman & Sterling LLP 440 3

23 Simmons & Simmons LLP 416 3

24 Carnelutti Studio Legale Associato 80 3

25 Eversheds LLP 80 3

26 Giliberti Pappalettera Triscornia e Associati 63 3

27 CBA Studio Legale e Tributario 48 3

28 King & Wood Mallesons 28 3

29 CMS 24 3

30 Norton Rose Fulbright 24 3

31 Dentons 7 3

32 Jones Day 0 3

33 Bredin Prat 3,511 2

34 Simpson Thacher & Bartlett LLP 2,861 2

35 Fangda Partners 425 2

36 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 380 2

37 Perez-Llorca Abogados 330 2

38 Studio Legale Craca Pisapia Tatozzi 313 2

39 Giovannelli & Associati 226 2

40 Grimaldi Studio Legale 223 2

Studio legale Valore Operazioni

Fonte: Merger Market

Daniele Bonvicini

http://www.legalcommunity.it/mag/patto-d-acciaio-bonelli-erede-pappalardo
http://www.legalcommunity.it/mag/patto-d-acciaio-bonelli-erede-pappalardo
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ottavo, ma 17esimo un anno fa. 
Stesso discorso per Dla Piper 
che nella prima metà del 2014 
ha guadagnato dieci posizioni 
piazzandosi nono. 
Hanno migliorato la loro 
performance anche Allen & Overy 
passato dal 26esimo al decimo 
posto; White & Case che da 
29esimo si è piazzato 11esimo e 
Hogan Lovells che ha recuperato 
tre posizioni piazzandosi al 

rilevazione. Per la law firm di 
matrice tedesca si può parlare 
di effetto Bonvicini. Lo studio, 
infatti, all’inizio dell’anno ha 
integrato la sede di Milano della 
boutique Blf guidata dal socio 
rainmaker, Daniele Bonvicini, che 
evidentemente ha dato impulso 
all’attività dello studio anche sul 
fronte M&A.
Tra le nuove insegne del 
mercato, poi, si conferma il buon 
andamento di Orsingher Ortu (con 
6 deal per 82 milioni di valore). 
Mentre se si allarga lo sguardo oltre 
i Best 15, si segnala il piazzamento 
in 39esima posizione di Giovannelli 
& Associati.

CHI SALE E CHI SCENDE
Tornando a concentrare lo sguardo 
sui primi 15 studi per numero di 
operazioni annunciate si nota la 
presenza di numerose insegne 
che nel primo semestre 2013 
erano fuori da questo ranking. 
A cominciare da Legance, oggi 
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15esimo posto.
Sono usciti, 
almeno per il primo 
semestre 2014, 
dall’elenco del Best 15 Freshfields, 
che un anno fa era ottavo e ora 
risulta 21esimo; Linklaters, passato 
dal decimo al 20esimo posto; 
Giliberti Pappalettera Triscornia, 
sceso di 13 posizioni al 26esimo 
posto; Cms, passato dal 14esimo al 
29esimo posto. 
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