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*Società
di comunicazione
Adhoc
Communication

Studi legali
(anno di incarico)
Pedersoli e associati (2010)

Studi legali in più
(ultimi 12 mesi)

Studi legali in meno
(ultimi 12 mesi)

0

0

Lexant (2018), Littler (2018), Masotti Berger Cassella, Arblit* (media
4
relations), Roedl & Partner* (media relation), Talea (2019)
Be Media
CBA, Studio Legale Giuseppe Franco Ferrari, Studio Legale Stradella
0
Baboon
DWF Italy (2017)
0
Eversheds Sutherland (2013), Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners
4 (Bonafè Grifoni,
(2012), BonelliErede (1999), Baker & McKenzie (2007), Nunziante MaLatham &
grone (2008), Scarselli & Associati (2011), FRS – Facchini Rossi & Soci
Watkins,
(2011), MDBA (2014), Studio Campeis (2014), Zitiello Associati (2015),
Barabino
Bourlot Gilardi
Biscozzi Nobili (2015), Cleary Gottlieb (2015), CMS (2015), Cintioli & As& Partners
Romagnoli e
sociati (2015), Pirola Pennuto Zei (2015), Studio Loconte (2016), Withers
Associati,
(2016), Belluzzo & Partners (2016), Trifirò & Partners (2017), D’Argenio
Edoardo Ricci
Polizzi (2018), Bonafè Grifoni (2019), Latham & Watkins (2019), Bourlot
Avvocati)
Gilardi Romagnoli e Associati (2019), Edoardo Ricci Avvocati (2019)
Gruppo Comar
Tonucci & Partners (2012)
0
Clamor
FGA Ferraro Giove Associati (2019), Studio legale Nicoletta Palcani
1 (FGA Ferraro
Comunicare
(2018), Studio legale Lucia Bressan (2018), Studio legale Luigi Viola
Giove Associati)
Competenza Legale (2018)
A Quiet Place

Community
Gpg Associati
Icorporate

Giani Origoni Grippo Cappelli & Partner (2007)
Herbert Smith Freehills (2018)
Studio Legale Di Tanno e Associati (2017), LCA Studio Legale (2019).

III

0
0
1 (LCA Studio
Legale)

1
0
0

3 (Deloitte Legal,
Giorgio Tarzia e
Associati, PWC Tls)

0
0
1 (Bernoni Grant
Thornton)
0
0

Lombardi Segni e Associati (2006), Molinari e Associati (2006), Toffoletto
De Luca Tamajo (2008), Dentons (2016), Pavia e Ansaldo Studio Legale
0
1 (Latham & Watkins)
(2016), Legalitax (2018).
I&C Servizi
Studio Legale La Scala (2010)
0
0
Jones Day (2006), Spheriens (2016), Studio Sat (2016), Studio legale Polettini
Luca Vitale e associati
0
0
(2015)
Fivelex (2016), Trevisan & Cuonzo (2017), Gatti Pavesi Bianchi (2015), 1 (Carmini e Asso- 1 (Ludovici Piccone
Mailander
Carmini e Associati (2019), Pavesio & Associati (2018)
ciati)
& Partners)
Giovanna Marchi
1 (FGA –Ferraro
LR Lex (2018)
0
Comunicazione
Giove Associati)
Alberto Predieri e Marco Bisceglie (2019), AMTF (2019), Studio Legale
Baglio (2019), BIP – Belvedere Inzaghi & Partners (2017), De Berti Jacchia
4 (Predieri e
(2012), DMZ (2016), Jenny Avvocati (2019), Massimo Frontoni Avvocati Bisceglie, AMTF,
Marketude
0
(2012), Negrolex (2015), Osborne Clarke (2018), Studio dell’Avv. FranBaglio, Jenny
cesca Pietrangeli (2016), SLS Avvocati (2016), Giorgio Tarzia Associati
Avvocati)
(2017)
My Place
ArbLit (2018). Roedl & Partner (2018), BSVA (2019)
1 (BSVA)
0
My Pr
Studio Legale Daverio & Florio (2009)
0
0
Clifford Chance (2013), Portolano Cavallo (2015), Foglia & Partners
Noesis
0
0
(2017)
Paul Hastings (2014), Willkie Farr & Gallagher (2017, media relations),
Taxand (2018), Lipani Catricalà & Partners (2017), Studio Bastianini Car5 (Publius nelutti (2018), Studio Carnelutti Napoli, Zunarelli Studio Legale (Milano)
Angelini & Part(2017), Slata Studio Legale (2018) Studio Borgna (2013), Studio Legale
ners, De Donno
PBV & Partners
SFL (2012), Studio Sinopoli & Partners (2017), Studio Minella & Associati
3
Associati,
(2016), Studio Amiconi, P&A Legal, Valebo (2018), Unistudio (2018),
Zara&Partners ,
Mittone & Associati (2017), Liparota & Associati (2017), Studio Orabona
GBA).
(2016), L&B Partners (2017), Publius - Angelini & Partners (2018), De
Donno Associati (2018), Zara&Partners (2018), GBA (2018).
Sec spa
DLA Piper (2017), Martinez & Novebaci (2011), Negri-Clementi (2018)
0
0
Studio Legale Cavallaro (2018), Studio Legale Trevisan (2018), LSCube
Gruppo Stratego
3
0
Studio Legale (2018)
Lexellent (2018), Norton Rose Fulbright (2019), Studio Villa Roveda e
Associati (dal 2017 come Villa & Villa e Associati), Studio Legale Pepe 3 (Norton Rose
(2018), Nexta (2018), de Berardinis & Mozzi (2019), Merani Vivani &
Fulbright,
Valletta RP
Associati (2019), Studio legale Acquaviva Canzi (2018), Avv Fabio Ciani de Berardinis &
0
- Strategic Tax Advisors (2015), Studio Legale Benvenuto (2016), Ro- Mozzi, Merani Vivacchi Intagliata Studio legale Associato (2014), Studio legale dell’avv. vani & Associati)
Giampaolo Cortellazzo Wiel (2018), Avv Luciano Castelli (2018).
True
Hogan Lovells (2017), Castaldi & Partners (2019)
1 (Castaldi)
0
Relazioni Pubbliche
Grimaldi (2014)
1 (Alonzo CommitVerA
Iannaccone e Associati (2018)
0
teri & Partner)
Alonzo Committeri & Partner (2019)
Image Building

