Italia

“A highly prepared
team with great
integrity.”
Chambers Europe 2014

Introduzione
Simmons & Simmons è uno dei principali studi legali internazionali in Italia, con uno staff di 70
avvocati e opera a Milano dal 1993. Lo Studio offre una gamma completa di servizi di assistenza in
tutte le aree del diritto societario e commerciale e vanta una profonda conoscenza delle peculiarità
dei settori Asset Management & Investment Funds, Financial Institutions, Energy & Infrastructure,
Life Science e TMT (Tecnologia, Media e Telecomunicazioni).
La forte integrazione tra le varie sedi in Europa, Medio Oriente e Asia consente agli oltre 800
professionisti di avere una prospettiva internazionale e un approccio innovativo nella soluzione
delle diverse problematiche sottoposte dai clienti.

I nostri servizi
Commercial
Negoziazione

e redazione
di un’ampia gamma
di contratti in materia
di ricerca, sviluppo,
produzione, distribuzione
e commercializzazione di
prodotti, nonché contratti
di licenza e trasferimento di
tecnologie e outsourcing.

Corporate
Assistenza

in operazioni di:
acquisizione, leveraged buy
out e MBO, dismissione,
fusione, scissione, joint
venture e ristrutturazione,
costituzione di società, fondi
di private equity e veicoli
societari.

Diritto Amministrativo
giudiziale e
stragiudiziale in materia
di diritto amministrativo,
ivi incluse gare di appalto
e aggiudicazioni di
concessioni pubbliche.

Attività

Diritto del Lavoro
di consulenza
giudiziale e stragiudiziale
in tutti i settori del diritto
del lavoro. Supporto
giuslavoristico in operazioni
straordinarie, anche di
natura transnazionale.

Attività

Dispute Resolution e
Corporate Crimes
Partecipazione ad
arbitrati nazionali ed
internazionali, risoluzione
delle controversie presso
i tribunali di ogni ordine
e grado, in materia civile,
societaria e commerciale.

Assistenza

per i casi di
frode, truffa e riciclaggio di
denaro, nelle indagini fiscali
e nella predisposizione dei
“compliance programmes”
per la prevenzione della
responsabilità delle società
(D. Lgs. 231/01), per reati
commessi da dirigenti o
dipendenti.

Equity Capital Market
in procedimenti
di ammissione alla
quotazione di azioni e di
altri strumenti equity emessi
da società quotate, nonché
nell’attività di gestione
dell’informativa societaria,
della corporate governance
e della compliance.

Assistenza

Financial Markets
in operazioni
di finanziamento e di
ristrutturazione del debito,
nonché in materia di finanza
strutturata, project finance,
prodotti strutturati, fondi e
consulenza regolamentare in
genere.

Assistenza

Projects
Assistenza

nella costituzione
di partnership pubbliche e
private, attività finanziaria
privata, progetti relativi ad
infrastrutture, nazionali ed
internazionali.

Proprietà Intellettuale
giudiziale e
stragiudiziale in materia
di diritto della proprietà
industriale ed intellettuale,
ivi incluso contenzioso
specialistico in materia di
brevetti, marchi, disegni/
modelli e diritto d’autore
nonché attività di “anticounterfeiting”.

Attività

Real Estate
Assistenza

in relazione a
tutti gli aspetti attinenti ai
progetti di investimento
immobiliare, attraverso un
approccio interdisciplinare.
Profonda competenza
professionale anche in
materia ambientale e
assistenza a enti, istituzioni
ed aziende private.

Tax
Assistenza

e consulenza
nella strutturazione di
operazioni M&A, private
equity e di finanza
strutturata. La practice
ha sviluppato inoltre una
notevole esperienza nella
gestione degli accertamenti
tributari e del contenzioso
con l’amministrazione
finanziaria.

“It did a really great
job: it took care of all
the details, respected
timings and checked
every single document
- everything was
perfect.”
Chambers Europe 2014

La nostra recente esperienza
Di seguito, alcuni esempi di attività svolte di recente:
Allianz
Assistenza

ad Allianz Global
Investors nella fusione per
incorporazione della asset
management company
italiana Allianz Global
Investors Italia SGR nella
Allianz Global Investors
Europe in relazione
agli aspetti corporate,
giuslavoristici, regulatory e
fiscali.

Armani
Gestione

di tutta la
consulenza giuslavoristica,
incluso contenzioso, di varie
società del Gruppo Armani.

Banca Popolare di Milano
in operazioni
di acquisition e leveraged
financing.

Assistenza

Barclays Group
continuativa su
diverse tematiche legali
incluso il contenzioso.

Assistenza

Benson Elliot
in operazioni
straordinarie nel Corporate
M&A.

Assistenza

Charterhouse Capital
Partners
Assistenza nell’acquisizione
di Nuova Castelli S.p.A.
azienda leader nella
produzione di Parmigiano
Reggiano, e una gamma di
altri prodotti caseari.
Deutsche Bank
nella quotazione
su Borsa Italiana degli ETF
db x-trackers.

Assistenza

E.ON Produzione S.p.A.
in merito ad un
accordo transattivo con un
soggetto appaltatore EPC
in relazione a determinati
difetti di costruzione di un
impianto a ciclo combinato
da 805MW con due gruppi
turbogas.

Assistenza

Primari hedge fund tra cui
Brevan Howard, Egerton,
Gartmore, Henderson,
Lansdowne, Marshall
Wace.
Assistenza in tutte le attività
riguardanti la strutturazione,
il lancio e la gestione di
hedge fund e fondi di fondi.

Huawei Technologies Italia Gruppo Schroders
in merito ad
Assistenza sia in tema di
una serie di questioni
financial litigation con
commerciali, societarie e di
controparti italiane, sia alla
compliance.
asset management company
del gruppo in relazione
GlaxoSmithKline (ViiV
alla passaportazione e
Healthcare)
maintainance di fondi e
Assistenza in contenziosi
SiCAV.
brevettuali davanti al
Shell
Tribunale di Milano ed
in particolare in materia
Consulenza giuslavoristica,
di validità di brevetto e
incluso il contenzioso, alle
certificato complementare
varie società del Gruppo.
d protezione e relativi ad un
farmaco c.d. blockbuster per Gruppo Tod’s
Assistenza nel’acquisizione
il trattamento dell’HIV.
del marchio di calzature di
Intesa Sanpaolo
alta gamma “Roger Vivier”
Assistenza a numerose
nonché della totalità del
banche del gruppo in
capitale della società di
operazioni di project
diritto francese titolare dello
e leveraged financing,
storico flagship store Roger
cartolarizzazioni e
Vivier di Parigi in Rue du
ristrutturazioni del debito.
Faubourg Saint-Honoré.
consulenza

Louis Vuitton Moët
Hennessy (LVMH)
Gestione di tutta la
consulenza giuslavoristica,
incluso contenzioso, delle
varie società del Gruppo.
Nestlè Italia / San
Pellegrino
Assistenza in operazioni
straordinarie nel Corporate
M&A

Wind
Assistenza

sulle tematiche
relative ai contratti
commerciali.

Contatti
I profili dei singoli professionisti sono disponibili sul sito simmons-simmons.com
Milano
Studio Legale Associato
in associazione con
Simmons & Simmons LLP
Corso Vittorio Emanuele II 1
20122 Milano
T +39 02 72505.1
F +39 02 72505.505

Andrea Accornero
Corporate e Private Equity
T +39 02 72505 548
E andrea.accornero@simmons-simmons.com

Giorgio Grasso
Litigation e Assicurazione
T +39 02 72505 501
E giorgio.grasso@simmons-simmons.com

Luca Basilio
Crime e Data Protection
T +39 02 72505 560
E luca.basilio@simmons-simmons.com

Francesco Maruffi
Litigation e Arbitration
T +39 02 72505 532
E francesco.maruffi@simmons-simmnons.com

Romeo Battigaglia
Financial Markets
T +39 02 72505 471
E romeo.battigaglia@simmons-simmons.com

Ariel Nachman
Corporate e Israeli Desk
T +39 02 72505 461
E ariel.nachman@simmons-simmons.com

Michele Citarella
Country Head e Tax
T +39 02 72505 592
E michele.citarella@simmons-simmons.com

Laura Orlando
Intellectual Property e Life Science
T +39 02 72505 577
E laura.orlando@simmons-simmons.com

Davide D’Affronto
Banking e Debt Restructuring
T +39 02 72505 537
E davide.daffronto@simmons-simmons.com

Augusto Santoro
Corporate ed Equity Capital Markets
T +39 02 72505 551
E augusto.santoro@simmons-simmons.com

Michael Dodson
Debt Capital Markets
T +39 02 72505 547
E michael.dodson@simmons-simmons.com

Dario Spinella
Private Equity e Real Estate
T + 39 02 72505.474
E dario.spinella@simmons-simmons.com

Fabrizio Dotti
Banking e Debt Restructuring
T +39 02 72505 559
E fabrizio.dotti@simmons-simmons.com

Davide Sportelli
Employment
T +39 02 72505 555
E davide.sportelli@simmons-simmons.com

simmons-simmons.com
elexica.com
@SimmonsLLP
elexica.com is the award winning online legal resource of Simmons & Simmons
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