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INTRODUZIONE



Pedersoli è uno dei principali studi legali indipendenti italiani con oltre 160 professionisti, tra
avvocati e dottori commercialisti, nelle tre sedi di Milano, Torino e Roma e con una clientela
consolidata costituita da primarie società, istituzioni finanziarie e investitori sofisticati. 

Riconosciuto tra i più autorevoli studi legali in ambito societario, finanziario e commerciale,
sia a livello giudiziale sia stragiudiziale, Pedersoli offre assistenza ai suoi clienti garantendo, in
ciascuna area di specializzazione in cui opera, un servizio di consulenza legale di alta qualità e
una organizzazione strutturata per le esigenze più complesse, senza perdere la dedizione e
l'approccio boutique delle origini.

Pedersoli è attivo nelle seguenti aree: Contenzioso e arbitrati; Diritto societario e
commerciale; Diritto civile; M&A e Private equity; Diritto fallimentare; Ristrutturazione del
debito; Diritto bancario e finanziario; Mercati dei capitali; Banche, assicurazioni e altri
intermediari vigilati; Diritto tributario; Diritto amministrativo; Diritto della concorrenza; Diritto
del lavoro; Diritto successorio. Inoltre, vanta una considerevole esperienza nei seguenti settori
merceologici: Istituzioni finanziarie e Fintech; Private Equity, Venture Capital, Financial
Sponsors; Real Estate; Energy & Utilities; Healthcare & Life Sciences; Automotive; Food &
Beverage; Moda, design e beni di lusso; Tecnologia, Media e Telecomunicazioni. 

Fondato alla fine degli anni 50

3 sedi: Milano, Torino e Roma 

22 equity partner

10 partner

160+ professionisti

Lo Studio

Come lavoriamo

Le aree di competenza

In breve

Chi siamo
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La storica presenza sul mercato legale italiano, la competenza e la continua ricerca verso l’eccellenza hanno
portato la maggior parte dei nostri professionisti e lo Studio a essere riconosciuti nelle classifiche delle
guide legali internazionali (quali Chambers and Partners e The Legal500 EMEA) tra le prime realtà in Italia. 

Fin dalla sua fondazione, indipendenza, esperienza e tradizione, internazionalità costituiscono i valori chiave sui
quali Pedersoli ha costruito la propria reputazione. 

 
Questi valori continuano a essere i capisaldi del successo dello Studio e hanno contribuito nel tempo a
consolidare rapporti di lungo termine con i clienti, ad instaurare relazioni di stima e fiducia con le istituzioni, le
autorità e i colleghi, sia in Italia sia all'estero. 

Stimato per la cultura e l’impronta internazionale, Pedersoli ha sviluppato negli anni una solida tradizione di
lavoro con alcuni dei più prestigiosi studi legali stranieri, divenendo punto di riferimento per i loro clienti
nelle attività di business in Italia. A sua volta, Pedersoli collabora con selezionati colleghi stranieri per
accompagnare i propri clienti nazionali nei loro investimenti all’estero. 

I valori 

Guide Legali

L'internazionalità

Chi siamo
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banche, istituzioni finanziarie e società attive nel settore industriale e terziario, nella realizzazione
di acquisizioni, fusioni, joint venture, alleanze strategiche, spin-off e ristrutturazioni societarie; 
famiglie proprietarie di gruppi industriali in occasione delle riorganizzazioni conseguenti ai
passaggi generazionali o della cessione a fondi di private equity (buy-in, buy-out), ovvero a
integrazioni strategiche. 

ll dipartimento ha un’ottima reputazione nel settore bancario, avendo affiancato, negli anni, i più
importanti gruppi italiani nelle maggiori operazioni di fusione e acquisizione. In questo settore
lo Studio ha svolto e svolge tuttora un ruolo di primo piano in alcune delle operazioni più
rilevanti e complesse sul territorio nazionale. 
Tra i settori di expertise dello Studio, elenchiamo i seguenti: aeronautico, alimentare, bancario
e servizi finanziari, energy, farmaceutico, high tech, immobiliare, industria pesante e leggera,
moda e beni di lusso, media/editoria e telecomunicazioni. 

Il dipartimento di Diritto societario e commerciale e di Fusioni e acquisizioni presta la propria
consulenza legale su tutti gli aspetti del diritto societario e diritto commerciale, nelle più sofisticate
operazioni ordinarie e straordinarie, italiane e internazionali. 

 
Portafoglio clienti

 
Settori

Alcuni dei nostri clienti:

Diritto societario e commerciale
Fusioni e acquisizioni 
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Nell’ambito del più ampio dipartimento di Diritto societario e
commerciale e di Fusioni e acquisizioni, Pedersoli annovera un
team di professionisti che ha maturato una considerevole
esperienza nell’assistenza a fondi di private equity, italiani e
internazionali, negli investimenti effettuati sia in Italia sia
all’estero. 

a fondi di private equity e istituzioni finanziarie in operazioni
di leveraged buy-out e buy-in (sia leveraged e equity sia quasi
equity); 

nella negoziazione della documentazione contrattuale
attinente al finanziamento dell’operazione, senza mai perder di
vista le problematiche di financial assistance connesse a
questa tipologia di operazioni. 

Il gruppo di lavoro di private equity presta assistenza: 

Fondi con cui lavoriamo:

Private equity
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Societario e commerciale                      Arbitrati 
Civile e contrattuale                                Fallimentare e antitrust 
Casi di successione                                  Precontenzioso

Sin dalla costituzione di Pedersoli, il dipartimento è stato il suo punto di forza. 
La lunga tradizione, la reputazione ed esperienza dei propri avvocati consente allo Studio di assistere i
clienti, nazionali e internazionali, su complesse controversie in materia civile e commerciale, ivi comprese
quelle relative ai diritti della persona e alle questioni successorie. 
I professionisti che operano nel dipartimento hanno maturato negli anni una comprovata esperienza
nella gestione di contenziosi societari e finanziari, sia quali legali di parte, sia nel ruolo di arbitri. 
Lo Studio è particolarmente attento alla consulenza nella fase pre-contenziosa, quando la definizione di
una giusta strategia può consentire al cliente di risparmiare i tempi e i costi di un processo. 

Questi i principali settori di attività del dipartimento: 

Alcuni dei nostri clienti:

Contenzioso e arbitrati 
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Il dipartimento è composto da un team di professionisti specializzato e riconosciuto sul mercato e gode di eccellente reputazione per la capacità di affiancare i clienti in
relazione a tutti gli aspetti del mercato dei capitali, di sofisticate operazioni di corporate finance e della regolamentazione finanziaria e bancaria. Le consolidate e
continue relazioni con primari studi legali esteri consentono a Pedersoli di offrire assistenza legale integrata su operazioni cross-border.

Di seguito si elencano i principali settori di attività: 

Il dipartimento può, inoltre, contare su solide relazioni con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e con Borsa Italiana. 
Lo Studio è Partner dell’IPO Community di Borsa Italiana nonché del Programma ELITE.

Mercati dei capitali 
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IPO e quotazioni in borsa, sui mercati regolamentati italiani e internazionali
e sistemi multilaterali di negoziazione (e.g. AIM ITALIA o il Third Market di
Vienna);
Aumenti di capitale e relative offerte di azioni;
Operazioni societarie e di finanza straordinaria relative a società quotate
(fusioni, scissioni, conversioni di azioni, etc.); 
Operazioni di ridomiciliazione all’estero mediante fusione o trasformazione
e strutture del capitale complesse;
Strutturazione, emissione e offerta di strumenti finanziari tradizionali e
innovativi quali obbligazioni (convertibili, «convertende» e subordinate),
bond (c.d. «mini-bond», obbligazioni investment grade e high yield bond),
strumenti ibridi, etc.;
Programmi di offerta e assistenza a recurrent issuer (banche e large
corporate); 

 

Private placement;
Offerte pubbliche di acquisto e scambio;
Assistenza legale in relazione alla struttura del capitale di banche e
intermediari finanziari, all’adeguamento agli obblighi in materia di capitale
regolamentare minimo (e.g. requisiti patrimoniali previsti dal set normativo
in discussione c.d. «Basilea III») e strutturazione ed emissione di strumenti
finanziari di equity o quasi-equity;
Assistenza legale e regolamentare continuativa a società quotate e
intermediari in relazione agli obblighi societari e informativi e agli aspetti di
corporate governance e di compliance; 
Assistenza nei rapporti con le autorità di controllo e di borsa, anche su
questioni di contenzioso o di pre-contenzioso.



Corporate e Acquisition financing;
Leveraged financing;
Real estate financing;
Emissioni di prestiti obbligazionari;
Project financing e finanziamenti alle infrastrutture; 
Leasing e factoring. 

In continuità con la consolidata tradizione di Pedersoli quale consulente dei principali gruppi bancari italiani, il
dipartimento di Diritto bancario e finanziario assiste banche e istituzioni finanziarie, così come fondi di
private equity e gruppi industriali, in relazione a progetti di finanziamento di qualsiasi natura, compresi quelli
più innovativi e complessi, nell’individuazione e nell’attuazione delle soluzioni più efficienti. 

 
Il team di Diritto bancario e finanziario agisce tanto dal lato del soggetto finanziatore quanto da quello del
soggetto finanziato, curando nel dettaglio ogni aspetto delle operazioni di finanziamento, sia nazionali sia
internazionali, dalla strutturazione alla negoziazione e al perfezionamento dei relativi accordi contrattuali e delle
rispettive garanzie accessorie. 

 
In particolare, il team di Diritto bancario e finanziario è specializzato in: 

Alcuni dei nostri nostri clienti:

Diritto bancario e finanziario 
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emissioni di strumenti di capitale regolatori; 
operazioni finalizzate ad obiettivi di capital relief; 
complesse tematiche collegate alla risoluzione delle crisi bancarie; 
assistenza a banche, gestori OICR (in particolare, GEFIA), imprese di assicurazione ed altri
intermediari vigilati nell’ambito di procedimenti giudiziari avverso clienti ed altri intermediari,
nonché nell’attività difensiva e nelle procedure di enforcement presso le competenti Autorità di
Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS e Ministero dell’Economia e delle Finanze); 
profili autorizzativi, per la costituzione di SGR, GEFIA, SICAV e SICAF, nonché di fondi
d’investimento alternativi. 

Il dipartimento Banche, assicurazioni e altri intermediari vigilati presta assistenza legale a gruppi
bancari (italiani e stranieri), gestori OICR (in particolare, GEFIA), imprese di assicurazione,
intermediari finanziari non bancari ed altri soggetti vigilati che operano in Italia, con riferimento ad
una vasta gamma di problematiche connesse all’operatività quotidiana, alle operazioni ordinarie e
straordinarie, nonché nei relativi rapporti con le Autorità di Vigilanza italiane ed europee. 
Lo Studio assiste tali soggetti in un ampio novero di tematiche derivanti dall’applicazione della
normativa di settore (italiana ed europea), tra cui questioni di governance societaria, assetti
proprietari, struttura organizzativa, esternalizzazione di funzioni aziendali, politiche e prassi di
remunerazione ed incentivazione, requisiti di capitale e altri requisiti regolamentari (relativi alla c.d.
«disciplina del soggetto»). 
Lo Studio offre, inoltre, consulenza a investitori italiani e stranieri nell’acquisto e dismissione di
partecipazioni in banche, gestori OICR (in particolare, GEFIA), imprese di assicurazione e altri
intermediari vigilati, sia in relazione alla strutturazione dell’operazione, sia con riferimento ai
procedimenti autorizzativi innanzi alle competenti Autorità di Vigilanza. 
Il team ha maturato una considerevole esperienza nell’ambito di operazioni sul capitale caratterizzate
da significativi driver di natura regolamentare quali: 

Alcuni dei nostri nostri clienti:

Banche, assicurazioni e altri intermediari vigilati 
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strutturazione delle transazioni; 
definizione e attuazione di progetti di ristrutturazione nell’ambito di accordi di modifica di
operazioni finanziarie complesse, piani di risanamento ex art. 67(3)(d) l.fall., accordi di
ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. o concordati preventivi; 
acquisizione/cessione di debiti in sofferenza o unlikely to pay.

Pedersoli è uno degli studi italiani maggiormente presenti nel mercato delle ristrutturazioni del
debito per quantità e rilevanza delle operazioni seguite. L’esperienza e competenza maturate
sul campo consentono di supportare i clienti nelle complessità dei mercati finanziari odierni. 

 
L’approccio interdisciplinare integrato consente al dipartimento di fornire un’efficace
consulenza legale su qualunque tipologia di operazione complessa, attraverso specialisti del
diritto bancario e finanziario, del diritto societario, del diritto fallimentare e del contenzioso. 

 
Il portafoglio clienti è costituito da debitori, finanziatori, azionisti, enti governativi, acquirenti di
debito in sofferenza e di asset, investitori provenienti da svariati settori. 

 
Il team dedicato assiste i clienti nelle seguenti attività: 

Alcuni dei nostri nostri clienti:

Ristrutturazione del debito 
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cessione di assets e complessi aziendali; 
esercizio provvisorio dell’impresa; 
azioni di responsabilità; 
giudizi di impugnazione di atti pregiudizievoli per i creditori; 
opposizione a stato passivo. 

acquisizione di assets e aziende da procedure concorsuali; 
tutela (stragiudiziale e giudiziale) dei crediti; 
gestione di rapporti contrattuali pendenti. 

Il team assiste abitualmente imprese in crisi nell’ambito di
operazioni di concordato preventivo, tanto nella fase di accesso ed in
corso di procedura, quanto in fase di esecuzione di piani
concordatari, anche in continuità d’impresa ex art. 186 bis l. fall.

 
Sotto altro profilo, i professionisti di riferimento assistono
Commissari e Curatori di procedure concorsuali in materia
commerciale, contrattuale e contenziosa, in relazione a: 

I professionisti di diritto fallimentare, inoltre, ricoprono incarichi di
Curatori fallimentari e di Commissari in procedure concordatarie o
di amministrazione straordinaria. 

Il team assiste, altresì, controparti in bonis di imprenditori in crisi
(sottoposti o non sottoposti a procedure concorsuali), in relazione
a: 

Alcuni dei nostri nostri clienti:

Diritto fallimentare 
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Il dipartimento di Diritto della concorrenza si occupa di tutti gli aspetti del diritto
della concorrenza nazionale e dell’Unione Europea (intese restrittive della
concorrenza, abusi di posizione dominante e controllo delle concentrazioni)
assistendo le imprese nei procedimenti amministrativi dinanzi all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Commissione europea, nei relativi
giudizi di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo nazionale e alle corti
dell’Unione Europea, nonché in giudizi di private enforcement dinanzi alle corti
civili nazionali.

 
I nostri professionisti hanno anche maturato una significativa esperienza in
tematiche inerenti al Codice del Consumo (e.g. pratiche commerciali scorrette e
clausole vessatorie) e forniscono regolarmente assistenza nella predisposizione e
revisione di accordi commerciali, nonché nella predisposizione, attuazione e
periodico aggiornamento dei programmi di compliance antitrust (incluse attività di
internal audit).

 
Inoltre, nel contesto di operazioni straordinarie, il dipartimento di Diritto della
concorrenza fornisce assistenza in relazione alle comunicazioni alle autorità di
settore (tra cui, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AgCom e l’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS) e agli eventuali ulteriori adempimenti
regolamentari previsti dalle normative di settore, ivi incluso in tema di c.d. golden
power, ai sensi del D.L. n. 21/2012.  

farmaceutico; 
automotive;
media;
manifatturiero;
infrastrutture;
telecomunicazioni;
energia;
trasporto marittimo e attività portuali; 
food & beverage;
ingegneria industriale;
grande distribuzione. 

Il dipartimento vanta una consolidata esperienza nei settori bancario, dei
servizi finanziari e assicurativo, in cui assiste regolarmente i principali
operatori, specialmente nel contesto di operazioni di concentrazione,
intese restrittive della concorrenza e procedimenti in materia di pratiche
commerciali scorrette.
Inoltre, i professionisti del dipartimento hanno acquisito una profonda
conoscenza delle dinamiche concorrenziali di ulteriori settori
merceologici, tra cui:

Diritto della concorrenza 
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Lo Studio assiste fondi italiani e internazionali, investitori di
private equity, nonché banche e istituti finanziari, in relazione
a operazioni in ambito real estate di acquisizioni, cessioni,
sviluppo, locazione e gestione di complessi immobiliari in
genere. Lo Studio assiste inoltre primari operatori industriali
nella realizzazione di progetti di logistica e complessi
commerciali, nell’attuazione di piani di insediamento
produttivo e nella realizzazione di comunità energetiche. 

 
L’approccio multidisciplinare del dipartimento di diritto
immobiliare consente allo Studio di affrontare tematiche
relative alla strutturazione e negoziazione di contratti di
finanziamento e rifinanziamento connessi a investimenti
immobiliari e a progetti urbanistici, nonché di fornire assistenza
in materia di sviluppo urbano e riqualificazione territoriale in
linea con i più recenti standard di sostenibilità e pianificazione
territoriale. 

Alcuni dei nostri nostri clienti:

Diritto immobiliare 
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profili connessi a procedure amministrative e regolatorie anche nei rapporti con
le autorità di settore; 
operazioni societarie; 
offerte pubbliche di acquisto;
emissioni di strumenti di debito da parte di enti pubblici; 
costituzione di fondi immobiliari di proprietà pubblica; 
operazioni di project finance connesse a opere pubbliche, infrastrutture,
autostrade e metropolitane, incluse le eventuali gare pubbliche d’appalto ad
esse collegate;
progetti ambientali; 
urbanistici, servizi pubblici; 
utility e questioni energetiche.

Il team di Diritto amministrativo offre assistenza legale su una vasta gamma di
questioni di diritto pubblico e amministrativo sia giudiziale, sia stragiudiziale. 
I professionisti hanno maturato una significativa esperienza nell’ambito della
contrattualistica pubblica - con particolare focus in materia di appalti - concessioni
e servizi pubblici, così come nei campi dell'urbanistica, del diritto immobiliare e del
diritto ambientale. 
Nel contesto di operazioni che interessano settori regolamentati o comunque
caratterizzati da profili di rilevanza pubblicistica, lo Studio ha raggiunto un primario
livello di competenza in settori quali: energia e risorse naturali, gestione delle
acque, telecomunicazioni, marittimo e trasporti, sanitario, farmaceutico e
biomedicale. 

 
Il team offre consulenza e assistenza legale ai clienti per le seguenti attività: 

I membri del dipartimento assistono la clientela nel contenzioso dinanzi alle
autorità giurisdizionali amministrative in ogni grado di giudizio.

Alcuni dei nostri nostri clienti:

Diritto amministrativo 
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Assistenza legale connessa alla gestione dei rapporti di lavoro, dalla
costituzione del rapporto sino alla cessazione dello stesso. In particolare il
Dipartimento offre assistenza e consulenza in relazione all’assunzione di
dipendenti, redazione di contratti di lavoro, gestione degli aspetti retributivi,
redazione patti non concorrenza e patti di stabilità. Inoltre, assiste le imprese
nella gestione del rapporto di lavoro con specifico riguardo alla irrogazione
sanzioni disciplinari, gestione assunzioni a termine o con contratti di
somministrazione, trasferimenti individuali e collettivi, assistenza nella
redazione di regolamenti aziendali, assistenza nella gestione delle relazioni
sindacali, studio e implementazione di piani di incentivazione a lungo o medio
termine, di stock option o altre forme di incentivazione del management,
redazione di procedure nell’ambito di modelli ex L. 231/2001 e implementazione
dei codici etici, disciplinari, redazione di accordi per l’installazione di impianti
audiovisivi o istanze ex art. 4 L. 300/1970. 
Assistenza nelle operazioni di Corporate and M&A con specifico riferimento
agli aspetti giuslavoristici: due diligence labour, assistenza in procedure ex art.
47 L. 428/1990, gestione dei rapporti dirigenziali nelle operazioni di Corporate
and M&A e/o trasferimento d’azienda. 

Il dipartimento Diritto del lavoro di Pedersoli si occupa di tutti i profili del diritto
del lavoro offrendo assistenza alle imprese in ambito giuslavoristico, anche con
riferimento ad operazioni Corporate and M&A. In linea con la tradizione dello
Studio che vede il contenzioso giudiziale fra i propri punti di forza, il
dipartimento si occupa di contenzioso giuslavoristico dalla parte datoriale o
nell’interesse dei top manager d’azienda. 

 
Questi i principali settori di attività del dipartimento: 

Alcuni dei nostri nostri clienti:

Ristrutturazioni e riduzioni di personale: piani di ristrutturazione,
riorganizzazione aziendale e trasferimento d’azienda con specifico
riferimento agli aspetti giuslavoristici, outsourcing e contratti di appalto,
con particolare riferimento alle problematiche connesse alla responsabilità
solidale appaltatore/subappaltatore, consulenza in materia di CIGO/CIGS,
assistenza in materia di procedure di licenziamento individuale e collettivo
(gestione diretta delle procedure di riduzione di personale), assistenza ad
investitori stranieri in relazione a tempistiche, procedure e costi dei
licenziamenti individuali e collettivi. 
Contenzioso: giudizi relativi a impugnazioni di licenziamento, richieste di
inquadramento superiore e differenze retributive, rivendicazione di rapporto
di lavoro subordinato da parte di consulenti o collaboratori ed altri soggetti
quali lavoratori somministrati, lavoratori a termine, lavoratori di aziende
appaltatrici rispetto alla stazione appaltante, rivendicazione di risarcimento
danni da infortunio, danno biologico, mobbing, giudizi in materia di condotta
antisindacale ex art. 28 St. Lav. 

Diritto del lavoro 
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pianificazione fiscale nazionale e internazionale relativa a operazioni di
investimento, di riorganizzazione, di ristrutturazione, joint venture internazionali;
operazioni straordinarie e di M&A;
fiscalità dei gruppi;
private equity, private debt, investimenti alternativi, strutture societarie
partecipative;
fiscalità dei mercati finanziari, operazioni di finanza strutturata, strumenti e
servizi finanziari;
profili fiscali di operazioni di banking and finance, ristrutturazione del debito;
fiscalità del settore immobiliare;
contenzioso tributario;
assistenza continuativa a gruppi italiani e a controllate italiane di gruppi
multinazionali, accordi di consolidamento fiscale, transfer pricing;
profili fiscali dei pacchetti retributivi per i dipendenti, piani di incentivo, benefit;
pianificazione fiscale personale, passaggio generazionale e pianificazione
successoria.

Il dipartimento di Diritto tributario fornisce ai clienti consulenza finalizzata alla tax
compliance e ad una corretta pianificazione fiscale, basata su una approfondita
conoscenza delle complesse normative fiscali in un’ottica di risk management
finalizzato al problem solving.
Il team assiste società italiane, multinazionali e persone fisiche con riferimento a una
vasta gamma di operazioni ordinarie e straordinarie.
In particolare, le principali aree di attività sono:

Alcuni dei nostri nostri clienti:

Diritto tributario 
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Lo Studio assiste persone fisiche ed enti (pubblici e privati) nella gestione di
questioni legate al mondo dell’arte, con particolare attenzione ai passaggi
generazionali relativi a patrimoni artistici, nonché alle controversie tra
proprietari di opere, artisti, gallerie, case d’asta e istituzioni. 

 
I professionisti dello Studio sono specializzati nella valorizzazione di collezioni
d’arte (anche tramite la costituzione di società ad hoc, fondazioni e trusts),
garantendo assoluta riservatezza e attenzione alle problematiche civilistiche,
amministrative, fiscali. 

 
Lo Studio si occupa anche di consulenza ai fini della predisposizione di contratti
di art advisory, di compravendita/prestito/comodato di opere d’arte in Italia e
all’estero, nonché di progetti culturali aventi a oggetto collezioni di opere d’arte
di significativo valore.  

Diritto dell’arte 
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Hefei Sari V-Capital Management Co.,Ltd. nell’acquisizione di NMS-Nerviano
Medical Sciences; 
ChemChina nell’acquisizione di Pirelli & Co. S.p.A. (il più rilevante investimento
portato a termine da una società cinese a partecipazione statale in Italia) e nel
processo di riorganizzazione industriale del Gruppo Pirelli, che ha incluso anche la
cessione di asset alla controllata Aeolus; nonché nella negoziazione dei nuovi patti
parasociali tra ChemChina e gli altri azionisti venditori in preparazione alla
quotazione di Pirelli in Borsa Italiana; 
Midea nel controllo societario di Clivet S.p.A.; 
Xinxing Jihua Group Co. Ltd., una SEO quotata alla Borsa di Shanghai e leader in
Cina nella produzione tessile, negli investimenti in Italia della stessa, così come
nello sviluppo del progetto "Jihua Park", un importante progetto in ambito
retail/entertainment e ricettivo di alto livello in Cina.

Da oltre 10 anni Pedersoli ha ampliato le proprie competenze assistendo investitori
cinesi e società a partecipazione statale (cosiddette SOE – State-Owned
Enterprise) con interessi strategici in Italia. I clienti dello Studio possono contare
su professionisti di alto livello, con una riconosciuta reputazione e una consolidata
esperienza nell’ambito della gestione di grandi operazioni transfrontaliere.
L’assistenza offerta dallo Studio copre gli aspetti legali dell’intero ciclo di vita
dell’investimento, dalla due diligence alla strutturazione dell’operazione, dalla
pianificazione fiscale e compliance alle fasi di integrazione e alle sinergie post-
closing. 
Le eccellenti relazioni ed il numero di operazioni effettuate per i clienti cinesi
negli ultimi anni hanno fornito allo Studio gli strumenti utili per costruire una
solida conoscenza della cultura e del modo di fare business cinese e per poterla
tradurre in modo efficace ed efficiente nei deal seguiti. 
Tra gli altri, lo Studio è stato ammesso al panel di consulenti esterni di Silk Road Fund,
e ha assistito: 

Attiva dal 2011

4 partner

Inoltre, lo Studio gode di un canale preferenziale con rinomati player
finanziari cinesi, come Bank of China International (BOC) e China
International Capital Corporation (CICC), tra le principali banche
d’investimento in Cina controllata da China Investment Corporation
(CIC). Fra le varie relazioni istituzionali in Cina si segnala, inoltre, la
collaborazione con il China National Textile & Apparel Council e la China
National Garment Association.

 
Pedersoli ha consolidato nel tempo relazioni lavorative con studi legali
cinesi di prima fascia in modo da poter offrire un team multinazionale
pienamente integrato, in grado di fornire assistenza legale immediata,
efficiente in entrambe le giurisdizioni.

 
A testimonianza della riconosciuta competenza acquisita sul mercato, lo
Studio è stato insignito del premio “Capital Elite Law Firm of the Year”
durante i China Awards 2018, promossi da Fondazione Italia Cina e Class
Editori 
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