LA GIORNATA DEL
M&A

16 giugno 2020

Sala Bianchi – Sede de Il Sole 24 Ore
Via Monte Rosa, 91, Milano
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Programma in fase di consolidamento

La giornata del M&A
4cLegal propone una giornata innovativa dedicata alle operazioni di M&A viste e raccontate dagli esperti:
un momento di aggiornamento e confronto dinamico con i protagonisti di un settore chiave per
l’economia del Paese; con un taglio concreto e operativo, aggiornato alle ultime pronunce
giurisprudenziali e alle più recenti esperienze della prassi.

16 giugno 2020 - Mattina

8:30

Welcome coffee e accreditamento

9:00

I profili legali e fiscali delle operazioni di M&A
Modera: Tommaso Di Tanno, Socio Di Tanno & Associati
• Inquadramento e struttura delle operazioni di M&A. Varianti
Paolo Ghiglione, Partner Allen & Overy
• LOI, term-sheet e intese preliminari: casistica in materia di responsabilità e indicazioni
redazionali
Alberto Crivelli, Socio Fondatore AMTF Avvocati
• Ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia di warrenties & representations
Antonio Di Pasquale, Partner Hogan Lovells
• Tutela del socio di minoranza nelle operazioni di M&A: profili di particolare rilevanza
Guido Testa, Partner Orrick Herrington & Sutcliffe
• La gestione dei rischi fiscali nello Share Purchase Agreement: indicazioni redazionali
Paolo Giovannini, Partner lawpartners
• Elusione fiscale e abuso del diritto nelle operazioni straordinarie: il legittimo risparmio
d’imposta e le valide ragioni extrafiscali
Federico Leone, Socio Leone e Associati Avvocati e Commercialisti
• Lecito risparmio o abuso: alcuni casi particolari
Stefano Carmini, Fondatore Carmini Avvocati Associati

11:00

Profili di allocazione del rischio nelle operazioni di
M&A
Modera: Fabrizio Carbonetti, Socio Fondatore Carbonetti e Associati
• Due diligence: rischio noto e rischio ignoto
Massimiliano Nitti, Partner Chiomenti
• Trend emergenti in materia di allocazione e assicurazione del rischio
Gloria Dagnini, Legal Assistance Finance, M&A, Project Mozambique,
International Renewables and Reserves Senior Vice President ENI
• Gestione del rischio nelle acquisizioni retail: una storia italiana
Marco Pessi, General Counsel OVS Spa
• La conoscenza delle tematiche e l'assicurazione dei rischi in operazioni di M&A cross
border Italia - Germania
Eckart Petzold, Partner Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
• L’intervento dell’assicuratore e del broker nel processo di due diligence
[Relatore in fase di definizione]

12:30

PAUSA PRANZO
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16 giugno - Pomeriggio

13:30

Profili finanziari delle operazioni di M&A
Modera: Luca Arnaboldi, Managing Partner Carnelutti Law Firm
• Valutazione d’azienda come presupposto delle operazioni di finanza straordinaria:
determinazione del valore intrinseco e di mercato dell’azienda, analisi del potenziale
strategico
[Relatore in fase di definizione]
• Principali metodologie di valutazione e profili applicativi concreti
[Relatore in fase di definizione]
• Sostenibilità come asset aziendale: importanza di una gestione strategica dei temi
ambientali
Giovanni Lega, Managing Partner LCA Studio Legale
• Acquirente strategico VS acquirente finanziario nelle operazioni di M&A: riflessi in
termini di premi e sconti nella valorizzazione dell'azienda
Enrico Rovere, Managing Director, Valuation Advisory Services at Duff & Phelps
• Due diligence finanziaria nelle operazioni di M&A: punti di attenzione nell’esperienza
della prassi
Davide Davico, General Counsel Gruppo bancario Ersel

15:00

Tecnologia nelle operazioni di M&A
Modera: Armando Monaco, Head of Legal Transformation Hub Enel
• Piattaforme tecnologiche e privacy by design
Giuseppe Vaciago, Founder LT42
• “Opportunità tecnologiche” nello svolgimento della due diligence
Relatore in fase di definizione Luminance*
• La “stanza del closing”
Patrizia Sormani, Compliance Manager di eWitness
• Impatti della tecnologia nell’organizzazione del lavoro di studi
[Relatore in fase di definizione]
• Drafting contrattuale e digitalizzazione del processo di M&A
Umberto Penco Salvi, Partner Clifford Chance

Programma in fase di consolidamento

16:30

Profili reputazionali nelle operazioni di M&A
Modera: Maurizio Delfino, Partner Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr &
Gallagher LLP
• Continuità aziendale e dei valori aziendali nelle operazioni straordinarie
Marco Pompeo, Italy General Counsel - Arrow Global Group Plc
• La cultura e la reputazione aziendale quali vantaggi competitivi da acquisire. Il made in
Italy
Daniela Stelé, Partner di Stelé & Partners Studio Legale
• Il rischio reputazionale al secondo posto tra i rischi per gli investitori, dopo il rischio di
mercato (fonte: Osservatorio Reputation Institute)
Marco Perelli-Rocco, Head of Mergers & Acquisitions Banca IMI S.p.A.
• La contabilizzazione della reputation delle operazioni di M&A
Stefano Cacchi Pessani, Partner BonelliErede
• Le operazioni di M&A dalla prospettiva del legale in house*
Paolo Quaini, Group General Counsel Alitalia Amministrazione Straordinaria

18:30

TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA

19:30

LIGHT COCKTAIL

* Relatori e speech in fase di conferma e/o definizione del tema da trattare
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