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L'AVVOCATO
DELL'ANNO
Ecco chi sono i 50 professionisti
che hanno lasciato il segno
nel corso del 2017 secondo
legalcommunity.it

I DOSSIER. Di recente ha curato la
struttura dell’acquisizione di Agrimaster
per conto di Alcedo e ha affiancato Star
Capital nell’acquisizione di Biochemical
Systems International.
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