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Le nomine della settimana (05/07) IN EVIDENZA Alfano e Bahaa-Eldin of counsel di BonelliErede
BonelliErede, a distanza di pochi giorni dall'integrazione di Tla, ha annunciato la creazione di un focus team
dedicato a public international law & economic diplomacy, nonché l'inizio della collaborazione con l'ex
ministro Angelino Alfano e con l'avvocato ed economista egiziano Ziad Bahaa-Eldin, già vicepremier
egiziano. L'obiettivo dichiarato dall'insegna è quello di assistere non solo le aziende, ma anche Stati, Enti,
Istituzioni dell'area del Mediterraneo, Africa e nel Medio Oriente per favorire gli investimenti. LA
SETTIMANA IN BREVE  Norton Rose Fulbright promuove due of counsel Norton Rose Fulbright ha
annunciato la promozione di Elisabetta Negrini e Luigi Costa, del team di banking and finance dell'ufficio di
Milano, alla carica di of counsel. Elisabetta Negrini è specializzata in diritto bancario e finanziario, mentre
Luigi Costa segue operazioni di project finance e M&a. Ida Palombella, da Withers a Deloitte Legal Deloitte
Legal ha annunciato l'ingresso nello studio di Ida Palombella in qualità di partner responsabile della
practice Ip & It. Palombella, proveniente da Withers, ha alle spalle anche un'esperienza come in-house
counsel in Valentino group, dove ha maturato una conoscenza del settore moda e del lusso, tanto da
collaborare regolarmente con la Camera Nazionale della Moda Italiana.  Pavia e Ansaldo apre il China
Desk in Italia Pavia e Ansaldo ha annunciato l'apertura del China Desk in Italia sotto la guida di Xie Ying
che andrà ad unirsi allo studio in qualità di of counsel. Xie Ying, che in precedenza ha lavorato anche in
R&p Legal, ha maturato esperienza in ambito M&a, Private Equity oltre che Commerciale e Societario. 
Siblegal cambia nome e diventa Spheriens Pier Luigi Roncaglia, managing partner di Siblegal, ha
annunciato il cambio del nome dello studio specializzato in Ip, che assume la denominazione Spheriens.  
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