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Studi legali, igiovani leoni
delle operazioni diM&a .
UNA NUOVA GENERAZIONE DI
AWOCATI RAMPANTI SI STA
FACENDO STRADA NEL SETTORE
DELLE FUSIONI EACQUISIZIONI.
PAOLOGHIGLIONESIÈ
CLASSIFICATO ALPRIMO POSTO
NELLA GRADUATORIADI LEGAL
COMMUNITY AWARDS CON
OPERAZIONI DEL VALORE
DI 8 MILIARDI DI EURO

Patrizia Capua

IdOl1ltl'o 11011dOllllO IIIal, \I pranzo
per citi non ha niente da fare. Le

citazioni si addicono ai giovani rainma-
keritaliani, i quarantenni avvocati d'af-
fari della generazione 2.0, nipotini dei
protagonisti del potere economico e fi-
nanziario, eredi dei grandi maestri di
M&A, fusioni e acquisizioni,

Astri nascenti come Paolo Ghiglio-
ne, partner corpo rate di Allen & Ove-
ry, 1J I 111101,genovese, che negli ultìmì
dodici Illesi ha portato a casa la vendi-
ta di Sky Italia, la fusione fra Igt e Gte-
:h (, I'acqutsìzlone da parte di Abertis
delle torri Wind, per un valore di oltre
otto mtllardi e mezzo di euro, Queste e .
altre operazioni meno note gli s()no
valso Il riconoscimento di. avvocato
dell'anno nella undicesima edizione
di Legalcommunity Awards sul merca-
to Corporate M&A. Dati che lo hanno
piazzato al primo posto in Italia anche
nelle classifiche di Mergermarket, la
più qualificata agenzia specializzata
in notizie finanziarie

Gavetta e sacrifici, studio e dedizio-
ne totale al lavoro rielle law firm inter-
nazionali che assomlgliano ormai più
ad aziende che URli studi II'RIlIi (\c·II"
tradlzlone fomltlll', IIpll'HIl 1'lIvvol'lllo
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LA TOP 20 DEGLI AWOCATI
Per numero di operazioni segnalate nel 2014
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La classifica degli studi legali
per numero e valore delle operazioni

il primo socio italiano e dopo sei anni
trascorsi tra New York e Londra, oggi è
il capo dello studio per l'Italia, tra le se-
di di Roma o Milano, «Alle nostre spal-
Il' ("lo '11•••1 gruppo di profl'slilolllsti
l'Nlrrltlrll'''"''' vlNIIIlIl, •.0111111""'ITII
1111111111'11111I10111111",IIm o d"IJ""

LA GRADUA TORIA DEGLI STUDI LEGALI
Per numero di operazioni segnalate nel 2014
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LE OPERAZIONI DI M&A NEL MONDO
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ALTRI

A destra, Fabio Coppola (1.),
di Latham&Watkin~, Domenico
Fanuele (2), partner di Shearman

& Sterìlng, Paolo Sersale (3)
e Paolo Ghigiione (4)
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grandi studi come Gianni, Erede Bo-
nelli, Carpinelli, Casati, con molti
clienti di peso, italiani e stranieri, e
rapporti vasti e ramificati, Oggl lo law
flrm si sono moltlpllcute: Nillmo 1111111,
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più qualificata agenzia specializzata
in notizie finanziarie

Gavetta e sacrifici, studio e dedizio-
ne totale al lavoro rielle law firm inter-
nazionali che assomigliano ormai più
ad aziende che agli studi legali della
tradizione forense, spiega l'avvocato
Ghiglione, . La professione si è trasfor-
mata perché è cambiato il principale
interlocutore: il cliente. «Un bravo av-
vocato d'affari - continua Ghiglione -
deve dialogare con investitori stranieri
che non hanno tempo di Ieggere rela- ')
.zioni di 20 pagine ma preferiscono la
mail di due righe, e saper stare sul mer-
cato domestico, con rapporti fidelizza-
ti con il cliente».

Con i player internazionali che ven-
gono a fare shopping in Italia, secondo
l'avvocato di Allen & Overy, «ora più di
un tempo, -bisogna essere prudenti e
assennati. Assistiamo investitori stra-
nieri che con tutte le difficoltà sociali e
politiche del nostro Pese, non voglio-
no finire in mano a un avvocato èhe
può essere commìsto con il potere lo-
cale. Noi dobbiamo brillare per rigore
e totale indipendenza per fare al me-
glio il nostro lavoro».

A valle dei decani della professione,
ecco le rising stars della nuova genera-
zione che stanno sbaragliando il setto-
re corpo rate M&A, togliendo la scena
ai vecchi leoni che finora hanno domi-
nato in Italia. Domenico Fanuele, 47
anni, romano, è entrato quasi subito
dopo la laurea da Shearman&Ster-
ling, law firm di Wall Street, ne è stato

il primo socio italiano e dopo sei anni grandi studi come Gianni, Erede Bo-
trascorsi tra New York e Londra, oggi è nelli, Carpinelli, Casati, con molti
il capo dello studio per l'Italia, tra le se- clienti di peso, italiani e stranieri, e
di di Roma e Milano. «Alle nostre spal- /' rapporti vasti e ramificati. Oggi le law
le c'è quel gruppo di professionisti firm si sono moltiplicate: siamo tanti,
estremamente visibili, con un merca- c'è più gente che sa fare questo lavoro.
to concentrato in quattro o cinque Chi come me ha deciso di fare carriera

Cerchi personale?
Pubblica le tue offerte di lavoro

"il LUNEDI
nella nuova rubrica di

Affari&Finanza
Lavoro&Professioni

Per info: inforpq@manzoni.it

all' estero, si ritrova all' apice di struttu-
re più piccole e parcellizzate ma di li-
vello internazionale, con il vantaggio
di trattare con clienti, oltreché italiani,
stranieri interessantissimi, in questo.
periodo in cui si è riattivato il volano
degli investimenti in Italia».

Fanuele ha firmato operazioni di ri-
lievo come Porta nuova a Milano, del
valore di circa 2 miliardi di euro, per
conto del fondo sovrano del Qatar, nel
2014 ha chiuso l'acquisizione di Avio
da parte di Generale Electric, per oltre
quattro miliardi. «Ho cercato di tornare
all' artigianale mentre gli americani ten- .
dono ad essere industriali. Nelle opera-
zioni molto importanti servono entram-
be le modalità. Èun buon connubìo», .

n ricambio generazionale poggia su
competenze sempre più specifiche e so-
fisticate, secondo Paolo Sersale, 46 an-
ni. Prima di diventare responsabile cor-
porate m&a di Clifford Chance Italia,
ha imparato da maestri come Lombar-
di e Schlesìnger, «Serve maggiore dina-

. micità, un bagaglio internazionale per
affrontare operazioni transfrontalìere .
con banche d'affari, fondi di investi-
mento, clienti di ogni paese ed estrazio-
ne culturale. Le loro aspettative sono
sempre più pressanti, bisogna accredi-
tarsi e guadagnarsi il rispetto - chiari-
sce Sersale -. ngioco di squadra è il di-
scrìmìne tra il vecchio e il nuovo. I no-
stri predecessori sono bravissimi ma
più individualisti». Sersale ha seguito
operazioni cross border con Abertis

quando negoziava la fusìono 1'011 A
strade, l'accordo Vìvendì-Telolonh
in Italia, per Generali e la [olnt WII
Qatar e'Fondo strategico italiano Il
Cassa Depositi e prestiti.

Fabio Coppola, 46 anni da COlli
re, è socio di Latham&Watkins,
studio con 34 uffici in 18 paesi nel "\
do, 2300 avvocati e 2 miliardi e 4UtI
la dollari di fatturato. Ha iniziato Il
studio Cali Iaeger Molinari e poi
EredeBonelli per 13 anni, diventu
socio nel 2001. Quando, nel 200
law firm californiana Latham&
kins aprì una sede romana vi ha tru
cato con altri quattro coetanei.
cialista di private equity e acquìsb
industriali. «Quest'anno - raceu
Coppola - mi sono divertito ad aSHI
re un fondo americano di private C'I
ty, Skcapital partners, che ha acqul
la società bresciana Aeb group, prcll
trice di componenti per additivi l'I
produzione del vino».

Top legal sì, ma a che prezzo? ••1
vocato di sùccèsso nasce - spiega (
pola - da una selezione rigida e nl'll
saria. La dedizione, la flessibilità, 1l'/\
re una volta di più il documento, _I
in ufficio un'ora in più; concentrau
lavoro, sono componenti ìmport«
spesso prevalenti, e tutto questo
ser fatto con piacere altrimenti ir
ca enorme. La ricchezza prof
viene da un mix di valori, chi h
riesce a trovare il suo spazio».
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