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Due intere giornate, 10 e 11 maggio 2022, dalle 9.00 alle 

17.00, presso l’esclusivo contesto del Teatro Manzoni di 

Milano, nel corso delle quali saranno affrontati tutti i temi di 

attualità legati al mondo dell’M&A, con speech di autorevoli 

professionisti del settore nazionali e internazionali quali 

partner di prestigiosi studi legali, Notai, M&A manager, CFO, 

General Counsel, CEO ed esponenti di fondi di private equity e 

banche d’investimento.

L’evento è rivolto ad una platea di professionisti tra CEO, 

CFO, General Counsel, M&A manager d’azienda, esponenti 

di aziende nazionali e multinazionali che operano in ambito 

M&A, interessati ad approfondire le tematiche connesse alla 

gestione delle operazioni di M&A sotto diversi punti di vista, 

trattando, altresì, gli aspetti della gestione dei rapporti con gli 

studi legali esterni, gli studi notarili e gli advisor finanziari.

L’intento dell’Evento è quello di organizzare un momento unico 

di confronto tra la platea, composta dalle figure di cui sopra, 

e le eccellenze del settore M&A, anche grazie ai numerosi 

momenti di networking, coffee break e networking lunch, nel 

corso delle due giornate.
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Chi sono i relatori?
Autorevoli professionisti del settore nazionali e internazionali quali 
partner di prestigiosi studi legali, Notai, M&A manager, CFO, General 
Counsel, CEO ed esponenti di fondi di private equity e banche 
d’investimento.

Chi può partecipare?
CEO, CFO, General Counsel, M&A manager d’azienda, esponenti di 
aziende nazionali e multinazionali che operano in ambito M&A, avvocati 
e professionisti, interessati ad approfondire le tematiche connesse alla 
gestione delle operazioni di M&A.

Dove, come e quando si svolgerà l’evento?
L’evento si svolgerà presso l’esclusivo Teatro Manzoni di Milano, sito in 
Via Alessandro Manzoni, 40, nelle giornate di Martedì 10 e mercoledì 
11 maggio 2022, dalle 9.00 alle 17.00. Gli interventi si susseguiranno 
sottoforma di tavole rotonde, intervallati da due coffee break e un 
networking lunch al giorno.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione, che prevede l’acquisto di un pass per 
entrambe le giornate, e comprensivo dei coffee break e dei networking 
lunch, è pari ad Euro 250,00+iva.

Crediti formativi
L’evento è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale 
Forense.

Presentato da
Davide Caiazzo, Amministratore Delegato, MYGOVERNANCE
Chiara Trombetta, Vice Direttore, STARTUP ITALIA

per info  e iscrizioni 
Contattare TopLegal Academy
formazione@toplegal.it 
Tel. 02.87084135.
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Nel corso delle due giornate, saranno trattate le seguenti tematiche:

• Digital Distruption & M&A: fusioni, acquisizioni e dismissioni per competere nell’era digitale. 
• Family Office: tra Club Deal e nuovi fondi di venture capital. 
• Finanza alternativa e obiettivi industriali: il Corporate Venture Capital, tra open innovation e 

fintech.
• M&A & Capital Market in Europa e US: SPAC, PIPE (Private Investment Per Equity) e Business 

Combination Agreement. 
• La Privacy e i segreti industriali nelle operazioni di M&A: legitimate interest assesment, 

l’integrazione della target nella compliance di Gruppo e tutela del know-how.
• Intelligenza artificiale ed M&A: le nuove frontiere.
• Fintech & M&A.
• Operazioni di concentrazione: rischi antitrust, notifiche dell'operazione e condivisione di 

informazioni nella fase di due diligence.
• Il crescente ruolo pubblico nelle operazioni di M&A: tra PNRR, Golden Power e CDP.
• Le operazioni Cross-Border: l’esperienza degli in-house.
• Leverage Buyout: la finanza Europea post-Brexit e le nuove forme di finanziamento. 

Con il patrocinio di                                                                          
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PER INFO E ISCRIZIONI 

formazione@toplegal.it

Tel. 02.87084135

toplegalacademy.it/conference/


