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Claudio è un counsel nel Team di corporate a Padova.
Ha una comprovata esperienza in questioni nazionali e internazionali, tra cui operazioni di successione generazionale aziendale in generale, di
fusione, acquisizione e private equity.
È componente del consiglio d’amministrazione di diverse imprese italiane con sede nell’area del Veneto e che operano in vari settori, tutte
accomunate da un’intensa attività nel contesto internazionale.
Claudio è da molti anni consulente di ducia di importanti Famiglie di imprenditori nella sua regione, e le ha assistite nella gestione sia della loro
attività imprenditoriale che della loro piani cazione patrimoniale e generazionale.
Nel 2015, 2016 e 2017 è stato nominato ‘Recommended Lawyer’ da Legal 500 EMEA.
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ESPERIENZA
È stato consulente di una società cinese nell’acquisizione di un’importante azienda di abbigliamento sportivo italiana.

Ha assistito un cliente degli Stati Uniti nell’acquisto di un’azienda italiana specializzata nella produzione di ruote per il settore automobilistico.

È stato il consulente di un gruppo di banche italiane nella ristrutturazione di un’azienda italiana specializzata nella produzione di carta.

È stato il consulente di un’azienda italiana nell’acquisizione di un’impresa tedesca di macchinari.

È stato il consulente di diverse società italiane nell’apertura delle loro liali negli Stati Uniti, in India, a Dubai, in Germania e Russia.

Ha assistito una Famiglia italiana nella costituzione di un fondo per la gestione del suo patrimonio in Italia.

Ha assistito una Famiglia italiana nella vendita della Holding di partecipazione in altre 10 Società del Gruppo.
ABILITAZIONI
Cancellazione dall’albo degli avvocati per pensionamento, 2014
PUBBLICAZIONI
Rotary Club, Padova

Golf Club Padova

Rugby Petrarca Padova
CONFERENZE
Claudio interviene frequentemente come relatore in workshop e seminari sulla contrattualistica internazionale e sui contratti di distribuzione
organizzati dalle Associazioni Industriali della Regione Veneto e della Regione Campania.

ISTRUZIONE

LINGUE

Università di Padova e Ferrara, Giurisprudenza

ITALIANO

