
21 • n°53 del 22.02.2016

CHECKPOINT

Un progetto in continua evoluzione. Ma per il quale si possono 
già cominciare a considerare alcuni risultati. Giovannelli & 
Associati cresce e si evolve. La boutique, avviata a fine 2013 
da Alessandro Giovannelli e nata con l’intento di affermarsi 
come realtà specializzata nel corporate m&a, ha cominciato 
il 2016 con l’annuncio di un nuovo ingresso di rilevanza 

strategica. L’arrivo di Gaetano Salvioli dallo studio Spadacini, infatti, 
determina l’ampliamento del raggio d’azione dello studio dal territorio 
più tipico del diritto societario a quello della consulenza in ambito tax.

Salvioli, 25 anni di esperienza alle spalle e un curriculum che lo ha visto 
al lavoro anche in colossi legati alla revisione dei conti come Deloitte 
e Coopers & Lybrand, assieme al collega Dario D’Alò sarà l’animatore 
di una practice che dovrebbe sviluppare un business case allo stesso 
tempo autonomo e integrato con il resto dell’attività dello studio.
«Parto con i miei clienti», dice Salvioli a MAG, «per dare vita a una practice 

    GIOVANNELLI 
work in progress  
La boutique allarga il proprio raggio d’azione al tax 
e pensa a un ulteriore rafforzamento della propria 
offerta nel contenzioso. 
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con una propria identità. Ma l’obiettivo è 
quello di generare delle sinergie con il resto 
dello studio». Del resto la rilevanza dei profili 
tax nella strutturazione di un’operazione 
straordinaria è un dato ormai assodato. Così 
come i vecchi preconcetti sulla compatibilità 
tra avvocati e commercialisti non trovano più 
riscontro nella realtà.

A sottolineare la coerenza di questa mossa 
con il progetto iniziale è proprio Giovannelli 

che a MAG dichiara: «Siamo sempre più 
focalizzati sul corporate ad ampio spettro 
e questo non poteva che implicare il nostro 
impegno anche sul fronte tax». 
Quanto alla scelta di Salvioli, poi, l’avvocato 
sottolinea come «lui abbia fatto nel tax 
quello che noi abbiamo fatto nel legal, 
costruendo una practice con una chiara 
identità italiana ma anche una forte 
dimensione internazionale». Inoltre, 
Giovannelli mette in evidenza il fatto che 
la mossa di unire le forze con Salvioli non 
sia stata una decisione dettata solo da 
considerazioni di opportunità strategica, 
ma sia stata anche una scelta conforme 
alla volontà di «crescere con gente che 
conosciamo e con cui si possa far evolvere in 
armonia lo studio».

Questo investimento nel tax, come 
dicevamo all’inizio, testimonia anche 
il continuo processo di sviluppo che lo 
studio sta portando avanti. Un processo, 
che nell’ultimo esercizio, per esempio, ha 
visto aumentare l’impegno della boutique 
anche sul fronte del contenzioso e degli 
arbitrati. «Non escludo» afferma Giovannelli 
«che anche qui ci si possa strutturare 

���

20
Il numero dei professionisti 

3
Gli anni d’attività 

8
I soci della boutique

5
I milioni di fatturato stimati per il 2015

11
Le operazioni di m&a dell’ultimo esercizio

LO STUDIO IN CIFRE

Gaetano Salvioli



24 • n°53 del 22.02.2016

CHECKPOINT

ulteriormente nei prossimi mesi, dal momento che il litigation 
sta acquisendo una sua chiara identità» nello spettro dell’offerta 
della boutique che vede gli avvocati impegnati tanto sul fronte 
stragiudiziale e transactional quanto su quello giudiziale, senza 
divisioni rigide o ripartizioni in dipartimenti.

L’impegno sul fronte della crescita arriva anche a valle di un anno in 
cui questa boutique ha potuto per la prima volta misurare e pesare sul 
campo i risultati del proprio business model. Stando alle stime elaborate 
da MAG, infatti, Giovannelli & Associati, dovrebbe aver chiuso il 2015 con 
ricavi nell’intorno dei 5 milioni di euro. Il che, considerate le dimensioni 
dell’associazione e la struttura dei costi che la caratterizza (si veda il 
numero 29 di MAG) la rende una realtà particolarmente profitable e 
quindi capace di impegnare risorse ed energie nel proprio sviluppo.

Ovviamente, guardando all’anno appena trascorso, è nel 
corporate m&a che l’attività di Giovannelli & Associati è stata 
più consistente. Nel corso del 2015, in base alle elaborazioni dei 
dati Merger Market curate da legalcommnity.it, lo studio è stato 
impegnato in 11 operazioni per un valore complessivo di 577 
milioni di euro, migliorando la performance dell’anno precedente 
quando lo studio era risultato presente su nove deal per un valore 
complessivo di 274 milioni.
Quanto al 2016, invece, sono già due i “centri” della boutique 
che, recentemente, ha assistito China Investment in un’operazione 
immobiliare da 22 milioni di euro a Milano e ha affiancato 
Italmatch Chemicals, società in portafoglio al fondo di private 
equity Ardian, nell’acquisizione di un ramo d’azienda dal gruppo 
Solvay.  

TIME LINE

2013

Alessandro Giovannelli lascia 
Ashurst e decide di dar vita 
a una boutique indipendente.

2015

Entrano Andrea Bartolucci, Liviano Sinopoli 
e Michele Mocarelli oltre agli of counsel 
Marcello Marcantonio e Niccolò Bertolini Clerici.

Si delinea il team fondante della struttura 
con i soci Matteo Delucchi, Fabrizio 

Scaparro e Matteo Colombari.

2014
Lo studio punta sul tax 

e mette a segno il laterali hire 
di Gaetano Salvioli.

2016

http://www.legalcommunity.it/mag/corsa-al-board
http://www.legalcommunity.it/mag/corsa-al-board



