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Giovannelli e Associati rafforza la
practice di restructuring e di banking con
l'ingresso di Marco Amoruso in qualità di
of counsel

Professione e Mercato 09 Novembre 2021

Prima di entrare in Giovannelli e Associati, Marco Amoruso ha svolto
la propria attività professionale presso due primari studi legali. E'
stato inoltre responsabile per il restructuring nel dipartimento legale
di Banca Monte dei Paschi di Siena

Giovannelli e Associati comunica il potenziamento della practice di

restructuring & turn around con l'ingresso di Marco Amoruso, che ne sarà

responsabile. Marco Amoruso andrà anche a consolidare l'offerta dello

Studio in materia di banking & finance.

Marco assiste clienti italiani e stranieri, in relazione a operazioni di

ristrutturazione del debito, distressed M&A, nonché di finanziamento in

contesti distressed, con un significativo track record di operazioni, in cui

ha agito sia per i creditori, che per i debitori, che per gli investitori (fondi

di private equity e di private debt) in operazioni di turn around, in vari

settori industriali, ivi inclusi l'immobiliare, le infrastrutture, lo shipping,

l'agroalimentare, la moda e l'hôtelleriè.

Marco assiste inoltre banche, fondi di private debt e società in relazione a

operazioni di corporate lending, LBO, acquisition financing e asset

finance.

Prima di entrare in Giovannelli e Associati, Marco ha svolto la propria

attività professionale presso due primari studi legali. E' stato inoltre

responsabile per il restructuring nel dipartimento legale di Banca Monte

dei Paschi di Siena.

Il potenziamento della practice di restructuring & turn around, e il

consolidamento dell'offerta di consulenza nell'area del banking & finance

si inserisce nella strategia di crescita dello Studio, volta ad ampliare le aree

di assistenza alla clientela italiana ed internazionale e ad affiancare

l'anima storica dello Studio del corporate ad ampio spettro, in un settore

di particolare rilevanza strategica sul mercato negli anni a venire.

Insieme a Marco, entra in studio anche l'Avv. Luca Sacone, proveniente

anche egli da due primari studi legali

Marco Amoruso
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Ti potrebbe anche interessare

09 Novembre 2021
Free Profili di tutela della famiglia nel sistema penitenziario

09 Novembre 2021
Free Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Gattai, Minoli, Partners negli gli

accordi funzionali alla creazione di una partnership societaria e
commerciale tra Banco Desio e Anthilia Capital Partners SGR

09 Novembre 2021
Free Chiomenti e DLA Piper nell'acquisto di Finproject da parte di

Versalis

09 Novembre 2021
La lombosciatalgia non dà diritto al rinvio dell'udienza

09 Novembre 2021
Free Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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Newsletter
Ogni mattina l'aggiornamento
puntuale su tutte le novità utili per
la tua professione.
Una bussola indispensabile per
affrontare serenamente la giornata
professionale.
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