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La Scala Società tra Avvocati, Magne-
tic Media Network S.p.A. e Xerox piantano
500 alberi a Paneveggio in collaborazione
con Rete Clima e la Provincia autonoma di
Trento. Un progetto quello de La Scala, che
si inserisce in un percorso più ampio volto al-
lo sviluppo e sostenibilità dell'impresa e che
coinvolge ben 50 stakeholder interni, e che
prevede il coinvolgimento dei partner MMN
e Xerox.

Con un team composto da Benedetto
Lonato, Giacomo Falsetta e Giacomo Tom-
masi, LCA ha assistito Bureau Veritas Ita-
lia S.p.a., società leader nei servizi di ispezio-
ne, verifica di conformità e certificazione,
nel processo di trasformazione in società Be-
nefit.

Il fondo di private equity Limestone
Capital, attraverso un veicolo lussembur-
ghese, ha acquisito da Freedom Holding l'in-
tera partecipazione nel capitale della socie-
tà proprietaria dell'hotel Campzero di
Champoluc, active luxury resort dedicato
agli appassionati della montagna. Cluster
Law ha assistito l'acquirente mentre il ven-
ditore è stato assistito da Molinari Agostinel-
li.

Lo Studio Chiomenti ha assistito Uni-
pol nell'investimento in X Hildings I, socie-
tà di investimento controllata da Elon Musk
e dallo stesso utilizzata per l'acquisizione di
Twitter. L'assistenza è stata curata dal Pre-
sidente dello Studio Avv. Francesco Tede-
schini e dal Partner Christopher Mullen,
supportati per i profili di diritto americano
dallo Studio Debevoise & Plimpton di New
York.

Osborne Clarke, assieme a Orrick che
ha prestato assistenza alla parte venditri-
ce, ha assistito Five Elms Capital - investito-
re a livello globale nella crescita delle miglio-

ri aziende di software B2B - nell'investimen-
to in Rebrandly, piattaforma leader nella ge-
stione dei link digitali. Nell'ambito dell'ope-
razione, Carla Bourque, Operating Advisor
di Five Elms Capital, è stata nominata nuo-
vo CEO per guidare importanti iniziative di
crescita, quali l'espansione internazionale e
il rilascio di nuovi prodotti e funzionalità.

BonelliErede prosegue il percorso di
crescita della propria squadra con l'ingres-
so, in qualità di Of Counsel della sede di Mi-
lano, di Antonio Albanese, esperto in diritto
delle obbligazioni e dei contratti anche nelle
sue applicazioni nell'ambito del contenzioso
e dell'arbitrato in materia di società, respon-
sabilità delle banche e degli intermediari fi-
nanziari.

Hogan Lovells, studio legale interna-
zionale, ha assistito Invesco Real Estate
nell'operazione relativa all'acquisizione del
secondo lotto residenziale di SeiMilano da
Ariadne Sicaf S.p.A., società di Borio Man-
giarotti e Värde Partners, gestita da Prelios
SGR.

Carbonetti e Associati, law firm spe-
cializzata in diritto societario, bancario e fi-
nanziario, potenzia il team con l'ingresso di
un nuovo socio equity, l'Avvocato Francesco
Selogna. Specialista dell'area corporate
M&A, con focus su acquisizioni, finanza
straordinaria, leverage buyout, private equi-
ty e ristrutturazioni societarie e del debito,
Selogna dedica la sua attività professionale
all'assistenza a banche, fondi e società indu-
striali con esperienze internazionali.

Chiomenti dà il benvenuto all'Avv.
Marilena Hyeraci, Of Counsel. Marilena
Hyeraci si unisce al team Chiomenti, in qua-
lità di Of Counsel, nelle aree Data Protec-
tion & Privacy e White Collar Crimes, Inve-
stigation & Business Integrity.
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