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Ha agito come sole financial advisor negli accordi tra Tim e Ardian 
per l’acquisizione di Infrastrutture wireless italiane (Inwit). Mediobanca 
era stata coinvolta direttamente dall’amministratore delegato di TIM 
nell’Opa lanciata da KKR.  

ADVISOR FINANZIARIO DELL’ANNO

Mediobanca

FONDO PRIVATE EQUITY DELL’ANNO

Cdp equity

FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO  

Fondo italiano d’investimento

Premi squadra finance

Ha registrato alcune delle più importanti operazioni dell’anno nel set-
tore delle infrastrutture. Tra queste, il riassetto societario di Open Fi-
ber e il passaggio di Autostrade per l’Italia da Atlantia a un consorzio 
pubblico privato.

Ha lanciato due fondi strategici per la crescita industriale italiana. Tra 
questi il Fondo italiano Agritech & Food per promuovere la crescita 
dell'agroalimentare italiano.
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Si è distinto per professionalità, dedizione e competenza in ambito 
antitrust compliance. Il suo apporto, attraverso l’introduzione di mi-
sure e procedure innovative, è stata fondamentale per l’adozione del 
programma antitrust compliance di Ferrari.

GIURISTA D’IMPRESA EMERGENTE 

DELL’ANNO

Luca Campitelli
Ferrari

Premi individuali

Ha contributo alla crescita progressiva della direzione compliance at-
traverso le attività di controllo automatizzate. Ha, inoltre, predisposto 
“illimity way”, documento fondativo dei principi etici, sociali e di soste-
nibilità del Gruppo illimity.

Ha promosso una complessiva e articolata organizzazione della fun-
zione a favore delle 143 società del Gruppo Iccrea, tutte titolari auto-
nomi dei trattamenti. Nell’ultimo anno, ha gestito diversi casi di data 
breach emersi anche sui mass media.

Ha coniugato buon senso, tecnicismo e capacità di interloquire con 
l’alta dirigenza secondo i più avanzati standard presso gruppi multina-
zionali. Si è distinto, in particolare, per la gestione delle ricadute sulla 
operatività del Gruppo dovute alle politiche fiscali internazionali.  

CHIEF COMPLIANCE OFFICER 

DELL’ANNO

Francesco Martiniello
Illimity Bank

DATA PROTECTION OFFICER  

DELL’ANNO

Vincenzo Giovanni Dragone
Iccrea Banca

DIRETTORE FISCALE DELL’ANNO

Giulio Faraone
Campari

Ha seguito in prima linea la cessione della società, generando valori 
tangibili e intangibili. Hanno beneficiato la società, i suoi azionisti, ob-
bligazionisti e dipendenti, nonché il sistema Italia grazie al contributo 
alla decarbonizzazione.

CHIEF FINANCIAL OFFICER DELL’ANNO

Paolo Rundeddu
Falck Renewables

In meno di un anno, ha riorganizzato la direzione legale allineandola 
alle nuove esigenze del business e migliorando i processi interni e 
le sinergie. Come General Counsel della proprietaria delle reti di tra-
sporto del gas nel Paese, ha coordinato la risoluzione del tema più 
strategico per l’Italia in un contesto di guerra.

GENERAL COUNSEL DELL’ANNO

Umberto Baldi 
Snam
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Si è distinto per la gestione polivalente dell’area legale-finanziaria, 
nonché del business e delle politiche Esg. Il ruolo del General Counsel 
è stato riconosciuto con l'inclusione del suo responsabile nel Comitato 
investimenti della compagnia e nei comitati misti delle joint venture 
con il Gruppo Generali e il Gruppo Intesa. 

ASSICURAZIONI E BANCHE

Gruppo Poste Vita

Premi industry

Ha reso la direzione legale un fulcro del processo decisionale dell'a-
zienda, guidando e indirizzando le scelte in un contesto altamente 
regolamentato. Ha, inoltre, gestito lo scorporo di rami d'azienda e la 
difesa del portfolio con successo grazie all'accesso al mercato di far-
maci importanti e innovativi.

CHIMICA E FARMACEUTICO

Sanofi

Nell’ultimo anno, ha sviluppato importanti progetti strategici. Tra que-
sti, la realizzazione della ferrovia ad alta velocità Dallas-Houston da 16 
miliardi di dollari e l’appalto per progettare la galleria del Brennero, la 
tratta ferroviaria sotterranea più lunga del mondo. 

COSTRUZIONI E IMMOBILIARE

Webuild

Ha conseguito la vittoria in due giudizi pendenti al Tar, aggiudicandosi 
la gara per la distribuzione del gas naturale nell’Atem Valle d’Aosta. 
Italgas Reti ha previsto investimenti per circa 100 milioni di euro volti 
all'estensione della rete.

ENERGIA OIL & GAS

Italgas

La direzione legale ha svolto un ruolo fondamentale nella rapida tra-
sformazione della società in attore interamente rinnovabile. Questa 
trasformazione è stata possibile attraverso la chiusura di importanti 
operazioni e accordi strategici in cinque giurisdizioni diverse.

ENERGIA RINNOVABILE

Erg

Ha perfezionato la principale operazione nel mercato italiano nel 
settore della logistica, mediante l’acquisizione di un portafoglio con 
superfice complessiva di oltre 1.200.000 mq. L’operazione ha consoli-
dato la leadership nel settore logistico, instaurando una partnership 
con un primario investitore internazionale. 

FONDI

Dea Capital Real Estate
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Ha consentito alla società di entrare in categorie innovative di prodot-
to e nuovi segmenti di mercato. Oltre a costituire una nuova struttura 
legale statunitense (C-Corp), ha gestito le tematiche regolamentari 
per la commercializzazione del marchio Kimbo. 

FOOD

Kimbo

Premi industry

Ha vinto in Corte d’Appello un contenzioso che aveva contestato l’abu-
so dello stato di dipendenza economica relativamente alla fornitura 
di 200 treni per il trasporto regionale. Il contenzioso, durato oltre 10 
anni, ha imposto una complessa analisi giuridica per il carattere di 
novità delle questioni poste.

INFRASTRUTTURE

Trenitalia

Ha ottenuto una decisione favorevole dall'Agcm che ha revocato anti-
cipatamente una sentenza della stessa Autorità che impediva per tre 
anni l’acquisizione di diritti internet esclusivi sulle proprietà sportive. 

MEDIA E INTRATTENIMENTO

Sky Italia

A seguito della sua riorganizzazione, ha guidato la quotazione della 
capogruppo alla Borsa di Hong Kong. È stata la prima società euro-
pea a essere quotata con successo a Hong Kong nell'ultimo decennio, 
nonché la prima compagnia di yacht di lusso a fare il suo debutto nel 
mercato dei capitali asiatico.

MODA E LUSSO 

Ferretti

Ha gestito il passaggio a società quotata affrontando numerose tema-
tiche giuridiche e supportando la crescita dalla società con il raddop-
pio del fatturato nel giro di cinque anni. In particolare, ha supportato 
le funzioni di business nell'implementazione della trasformazione di-
gitale del Gruppo.

TECNOLOGIA

Unieuro
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Si è aggiudicato la convenzione Reti Locali, tra gli interventi del Pnrr 
per la digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pubblica Ammini-
strazione. L'affidamento è giunto dopo un lungo contenzioso ammini-
strativo e la rideterminazione della graduatoria che ha visto Vodafone 
posizionarsi come prima classificata.

TELECOMUNICAZIONI

Vodafone

Premi industry

La direzione legale ha sostenuto lo sviluppo del MaaS (Mobility as a 
service), piattaforma che unisce i fornitori di servizi di trasporto pubbli-
ci con i servizi privati. In particolare, ha sviluppato progetti di mobilità 
e digitalizzazione per le aziende di trasporto pubblico locale (Tpl) di 
Roma e Napoli.

TRASPORTI

ATM

Ha gestito cinque procedure di gara per lo sviluppo e la manutenzione 
dei servizi Information e communications technology (Ict). Come pri-
mo passaggio del cambio di strategia del Gruppo Ferrovie dello Stato, 
il nuovo modello ha promosso una maggiore concorrenza evitando i 
contenziosi.

UTILITY

Ferservizi
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