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Tim Santini 

 
PERSONAL DATA 
  
ADDRESS:  Twin Gables, Bedgebury Road, Goudhurst, Kent, TN17 2QR 

England & 374 Kings Road, London. 
PHONE:    +44 (0)7770 496666 
EMAIL:    timsantini@btinternet.com  

 
 

 
SUMMARY 
 
Senior European retail property professional with over 20 years experience of asset management and 
investment in prime retail locations in Italy including I Gigli, Italy’s most visited shopping centre. 
Previously active in asset management and purchase of properties in France, Spain, Belgium and 
The Netherlands. 
Responsible for sourcing, analysing and buying retail properties in Italy. 
Over 20 years experience of coordinating teams of consultants and in-house colleagues to identify 
opportunities to grow footfall, turnover and income in shopping centres, retail parks and high street 
properties. 
Recognised in the market as one of the most experienced managers of Italian retail property with a 
track record of building and managing teams to deliver high returns over a long period. 
Passionate about the business of retail, what drives consumer behaviour and the role of real estate in 
its future.  
Experienced in hiring and motivating multi-disciplined teams based in diverse locations and countries. 
Routine reporting to shareholders and sector analysts (investor meetings and road-shows with CEO) 
across Europe. 
 
 
 
 

WORK EXPERIENCE 
 

 
Tim Santini Advisory 
London, Italy (various locations) 
(March 2017-present) 
 

• Strategic and asset specific consulting to investors on direct and indirect real estate 
investment in Italy.   

 
 
Eurocommercial Properties NV, Director  
Milan, London 
(November 1994 – June 2016) 
 

• Responsible since 1994 for all the Italian operations of this stock market listed Company, 
growing the business to a portfolio of 12 shopping centres and 4 retail parks across Italy 
(value c. €1.4bn) and directly reporting to the CEO, shareholders, analysts and Supervisory 
Board (quarterly) on performance, risk and governance. Reporting directly to Italian subsidiary 
and Group auditors. 

• Setting up the Italian offices of the Company, hiring and managing the highly respected teams 
based in 6 locations, overseeing knowledge sharing to drive performance and very high level 
of staff retention. Selecting and appointing all principal external consultants, including legal, 
tax and technical advisers.  



• Overseeing the asset management of all properties; leasing, marketing, rent collection, 
technical, directing the preparation of business plans for each location to maximise income 
and value. The Italian portfolio routinely beat national competitors and benchmark indices for 
turnover performance and rental growth. 

• Proposing creative solutions to upgrade retail assets; execution of eight major refurbishment 
and development projects (with budgets from €1mn-€80mn) whilst keeping shopping centres 
trading. Identifying and coordinating architects, project managers and other consultants, 
overseeing project budgets, monitoring and reporting on progress. 

• Based 3 days in Milan and 2 in London with travel also to other Group offices in Paris, 
Amsterdam and Stockholm.  

• Since 2000, senior director of the Company and member of weekly investment committee 
overseeing all retail property acquisitions and major projects in Italy, France & Sweden. 
Regularly accompanied the CEO on road-shows in London, Paris and Milan to update 
shareholders and analysts on markets and performance. Speaker at AGM on Italian activities. 

 
 
 
Jones Lang LaSalle, Retail Team 
London  
(September 1989– November 1994) 

 
 

•  Advising retail clients including Costco and McArthur Glen on their expansion strategy, 
negotiating land acquisition. 

•  Out of town retail advisory to retailers and major landlords. 
•  Sale of land to major national retailers for retail development. 
•  Leasing of retail space in retail parks. 
•  Member of European team researching European retail destinations. 
•  Previously member of Hotel team, valuing hotels and advising on sales. 

 

LANGUAGES 
 

 
ENGLISH:  mother tongue 
ITALIAN:  fluent written and spoken 
FRENCH:  fluent written and spoken 
 

 

EDUCATION & QUALIFICATIONS  
 
 

Professional 
 
Post graduate diploma & MSc in Estate Management, London, 1992 
Professional member of the Royal Institution of Chartered Surveyors since 1993 
Occasional speaker at conferences such as Mapic, ICSC and Mipim. 
 
University; UEA, Norwich  
(September 1984 – June 1988) 
 
BA (hons) degree in Modern Languages, including a year at University in Aix-En-Provence, France. 
 
 
Interests/Hobbies 
Tennis, Rugby (coaching certificate), Cycling, Gardening, Golf. Art and Travel. 
Active charitable work includes The Samaritans and Age UK (GB national charities). 
Part time psychology degree in progress. 
 



Tim Santini

DATI PERSONALI

Indirizzo:   Twin Gables, Bedgebury Road, Goudhurst, Kent, TN17 2QR & 
374 Kings Road, Londra, Inghilterra

Telefono: +44 (0)7770 496 666
Email: timsantini@btinternet.com

 
 

IN SINTESI

Senior European retail property professional con oltre 20 anni di esperienza nella 
gestione immobiliare strategica e l’investimento in primari locations commerciali in 
Italia, tra cui I Gigli, il centro commerciale più visitato d'Italia. Precedentemente attivo 
nella gestione patrimoniale e acquisto di immobili in Francia, Spagna, Belgio e Paesi 
Bassi. 

Responsabile per l'approvvigionamento, l'analisi e l'acquisto di centri commerciali in 
Italia. Oltre 20 anni di esperienza nel coordinare team di consulenti e colleghi interni 
per identificare opportunità di crescita di footfall, fatturato e reddito nei centri 
commerciali e nei parchi commerciali. 

Riconosciuto nel mercato come uno degli attori più esperti di centri commerciali 
italiane con una track record di creazione e gestione di team per offrire rendimenti 
per un lungo periodo. 

Appassionato del business del retail, gli stimoli che influiscono il comportamento dei 
consumatori e il ruolo del settore immobiliare nel suo futuro. Esperienza 
nell'assunzione e nella motivazione di team multi-disciplinati con sedi e location 
diversi. Reporting agli azionisti e agli analisti di settore (riunioni degli investitori e 
road show con il CEO) in tutta Europa.
 

mailto:timsantini@btinternet.com


ESPERIENZE LAVORATIVE

TIM SANTINI ADVISORY
Londra, Italia 
(marzo 2017 - oggi) 

• Consulenza sia strategica che su asset/progetti ad investitori internazionali 
relativo ad investimenti immobiliari diretti e indiretti.

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
Milano, Londra
(novembre 1994 - giugno 2016)

• Responsabile dal 1994 per tutte le operazioni italiane di questa società 
quotata in Borsa, facendo crescere il business per arrivare a un portafoglio 
di 12 primari centri commerciali (incluso I Gigli a Firenze e Carosello/
Fiordaliso a Milano) e 4 parchi commerciali in Italia con valore di circa 1,4 
miliardi di euro. 

• Reporting direttamente al CEO, agli azionisti, agli analisti e Supervisory 
Board (trimestrale) su performance, rischio operativi e governance. 
Reporting direttamente ai revisori della holding italiana e ai revisori del 
Gruppo. 

• Apertura degli uffici italiani della Società, assunzione e gestione di staff con 
sede in 6 location, supervisione della condivisione know-how aziendale per 
migliorare le prestazioni. Raggiungimento di un livello molto elevato di 
fidelizzazione del personale. Selezione e nomina di tutti i principali 
consulenti esterni, inclusi consulenti legali, fiscali e tecnici.   

• Supervisionare del performance di ogni dipartimento interno: leasing, 
marketing, raccolta degli affitti, tecnico. 

• Creazione dell’attività di preparazione di business plan/elenco obiettivi 
strategici per ogni asset, per massimizzare reddito e valore. Il portafoglio 
italiano ha regolarmente superato i concorrenti nazionali e gli indici di 
riferimento per la performance del fatturato e la crescita del footfall. 

• Proporre soluzioni creative per innovare i centri commerciali; esecuzione di 
otto importanti progetti di ristrutturazione e sviluppo (con budget da 1 
milione di euro a 80 milioni di euro), pur mantenendo l’apertura al pubblico 
dei centri commerciali. Identificare e coordinare architetti, project manager e 
altri consulenti, supervisionando i budget di progetto, monitorando e 
reporting dell’andamento al CdA. 

• Basato 3 giorni a Milano e 2 a Londra con viaggi frequenti ad altri uffici del 
Gruppo a Parigi, Amsterdam e Stoccolma. 

• Dal 2000, direttore senior della Società e membro del comitato di 
investimento settimanale che supervisiona tutte le acquisizioni e importanti 
progetti in Italia, Francia e Svezia. Ha accompagnato regolarmente il CEO 
su “road-show” a Londra, Parigi e Milano per aggiornare azionisti e analisti 
su mercati e performance. Relatore presso l'AGM sulle attività italiane.  



 

JONES LANG LASALLE
Londra, Milano
(settembre 1989-novembre 1994) 

• Consulenza ai clienti retail tra cui Costco e McArthur Glen sulla loro 
strategia di espansione, negoziando l'acquisizione di terreni. 

• Consulenza per la vendita e acquisizione di terreni e immobili per lo 
sviluppo di attività’ retail

• Vendita diretta di terreni ai principali retailer alimentare nazionali.
• Leasing di spazi commerciali nei parchi commerciali. 
• Membro del team europeo che ricerca destinazioni al dettaglio europee. 
• Precedentemente membro del team alberghiero, valutazione degli hotel e 

consulenza sulle vendite.

LINGUE

INGLESE: lingua madre
ITALIANO: parlato e scritto; ottimo
FRANCESE: parlato e scritto; buono

EDUCAZIONE E QUALIFICAZIONI

Professionale

Diploma post-laurea & Master nella Gestione Immobiliare, Londra, 1992
Membro professionale della Royal Institution Of Chartered Surveyors dal 
1993
Speaker di volta in volta a convegni come Mipim, ICSC e Mapic

Universita’: UEA, Inghilterra
(settembre 1984 - giugno 1988)

Laurea BA (hons) nelle Lingue Moderne, incluso un anno all’università’ di Aix-
En-Provence, Francia

Interesse
Attività di beneficienza correnti: The Samaritans e Age UK (due charity 
nazionali inglesi)
Tennis, Rugby (allenatore certificato), ciclismo, golf, giardinaggio, arte e 
viaggio















	 1	

DANIELA	DELLA	ROSA	
http://www.ddr.legal	

Via	della	Spiga,	15,	20122,	Milano,	Italia	

Via	Sinistra	del	Porto,	96-98	47901	Rimini.	Italia		

Tel	:	+39	348	541	2395	E-mail	:	daniela.dellarosa@ddr.legal	

	

Dopo	 oltre	 quindici	 anni	 di	 esperienza	 maturati	 in	 ruoli	 apicali	 per	
multinazionali,	fondi	di	private	equity	e	studi	legali	internazionali,	ha	utilizzato	
la	 sua	 competenza	 legale	 ed	 esperienza	 manageriale	 per	 rivestire	 ruoli	 di	
amministratore	a	tutto	tondo.	Ora	è	Presidente	ed	Amministratore	Delegato	di	
una	 delle	 principali	 PMI	 italiane	 nel	 settore	 ambientale	 per	 guidarne	 la	 sua	
internazionalizzazione	ed	attuarne	il	piano	di	successione	e	rinnovamento.	

E’	 esperta	 nella	 gestione	 di	 team	 multiculturali	 ed	 ha	 gestito	 importanti	 budget	
globali.	 Ha	 fondato	 una	 start-up	 per	 servizi	 legali	 professionali	 e	 manageriali	 che	
funge	da	catalizzatore	per	 il	 sostegno	e	 la	crescita	delle	 imprese	premium	anche	nei	
settori	 regolamentati.	 E’	 qualificata	 come	 avvocato	 sia	 in	 Europa	 (Italia)	 che	 negli	
Stati	 Uniti	 (New	 York)	 e	 quindi	 offre	 una	 consulenza	 legale	 con	 il	 beneficio	 del	
privilegio	legale	a	livello	trans-nazionale.		

E’	relatore	in	conferenze	internazionali	e	tiene	seminari	accademici	presso	Università	
e	 rinomati	 centri	 di	 formazione.	 	 Ha	 conseguito	 un	Master	 in	Diritto	 internazionale	
presso	la	Columbia	University	di	New	York	e	la	Laurea	in	giurisprudenza	summa	Cum	
Laude	presso	la	LUISS	a	Roma.	

1. ESPERIENZA	PROFESSIONALE	

Presidente	e	Amministratore	Delegato	

Petroltecnica	S.p.A.,	Rimini,	Italia		www.petroltecnica.it				 2016	ad	oggi	

Centro	di	eccellenza	nel	settore	dei	servizi	ambientali	avanzati	e	della	bonifica:	Leader	
italiano	 nel	 risolvere	 sfide	 ambientali	 complesse	 per	 differenti	 tipologie	 industriali;	
fornitrice	 storica	 di	 diverse	 compagnie	 petrolifere,	 multinazionali,	 di	 rivenditori	
privati	 e	 di	 enti	 impegnati	 nella	 bonifica	 ambientale,	 nella	 manutenzione,	 nel	
recupero,	nella	conversione	e	nello	smantellamento	d’impianti	industriali.	

Crescere,	diversificare,	aprirsi	a	nuovi	mercati:	 In	precedenza	membro	non	esecutivo	
del	Consiglio	di	Amministrazione,	è	stata	eletta	Presidente	e	Amministratore	Delegato	
per	 realizzare	 il	 piano	 di	 successione	 all'interno	 dell’azienda,	 promuovere	
l'innovazione	 radicale,	 lo	 sviluppo	 di	 nuovi	 segmenti	 di	mercato	 e	 la	 crescita	 della	
presenza	internazionale	in	Cina	e	Medio	Oriente.	
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Socio	Fondatore	

DDR	Studio	legale,	Milano,	Italia			http://	www.ddr.legal		 	 2014	ad	oggi	

Specializzata	 nel	 settore	 Lusso	 /Premium	 in	Moda,	 Cibo,	 Design	 e	 Tecnologia:	 DDR	 è	
una	 start-up	 legale	 di	 fascia	 alta,	 specializzata	 nella	 consulenza	 legale	 ad	 aziende,	
imprenditori,	e	 fondi	di	private	equity,	che	operano	nel	 segmento	premium	del	 settore	
industriale	di	riferimento.		

	 Interfaccia	 moderna	 ed	 efficace	 tra	 questioni	 tecnico-giuridiche	 e	 sfide	 commerciali,	
DDR	 offre	 competenze	 legali	 e	 manageriali	 su	 questioni	 legate	
all’internazionalizzazione,	 quali	 la	 struttura	 societaria,	 governance,	 distribuzione	 e	
tutela	 della	 proprietà	 intellettuale.	 Preparazione	 alla	 quotazione,	 acquisizioni,	
integrazione	post-acquisizione	e	compliance	sono	esempi	dei	suoi	servizi	 innovativi;	
Altagamma,	Luxottica,	Technogym,	Davidoff,	 fondi	di	private	equity	 come	Emerisque	
Brands,	e	le	PMI	dell’eccellenza	italiana	sono	alcuni	dei	clienti	nel	suo	portafoglio.	

Amministratore	(esecutivo	e	non),	Funzione	legale	in	outsourcing:	DDR	sviluppa	know-
how	 interno	 e	 cultura	 manageriale	 oltre	 che	 di	 gestione	 del	 rischio	 per	 una	
razionalizzazione	 dei	 costi	 ed	 investimenti.	 Si	 rivolge	 a	 quei	 marchi	 premium	 che	
vogliono	internazionalizzarsi,	ai	fondi	di	private	equity	che	hanno	investito	in	Italia	ed	
in	Europa,	ed	all’	eccellenza	dell’impresa	italiana	che	affronta	le	sfide	di	un	complesso	
passaggio	 generazionale,	 nonché	 il	 confronto	 con	 investitori	 e	 concorrenti	
internazionali.		

	

2. AMMINISTRATORE	NON	 ESECUTIVO	 E	MEMBRO	DELL’ORGANISMO	DI	
VIGILANZA		
	

Acquirente	Unico	s.p.a	(AU)			www.acquienteunico.it	 	 2017	ad	oggi	

Membro	 dell’Organismo	 di	 Vigilanza	 di	 AU:	 Acquirente	 Unico,	 società	 pubblica	
interamente	partecipata	dal	Gestore	dei	Servizi	Energetici	SpA,	nasce	con	lo	scopo	di	
garantire	 la	 fornitura	 di	 energia	 elettrica	ai	 clienti	 del	 mercato	tutelato.	 Inoltre	 il	
Sistema	 Informativo	 Integrato	 gestisce	 direttamente	 volture	 e	 cambi	 di	 fornitore,	
avviandosi	a	diventare	uno	strumento	fondamentale	per	lo	sviluppo	del	mercato.	

	

Italian	Exhibition	Group	(IEG)			www.iegexpo.it	 	 	 2016	ad	oggi	

Per	l'internazionalizzazione,	raggruppamento	e	quotazione:	Fiera	di	Rimini	e	Fiera	di	
Vicenza,	due	centri	d’eccellenza	del	panorama	fieristico	italiano,	hanno	creato	Italian	
Exhibition	Group	(IEG),	secondo	polo	 fieristico	 in	 Italia	per	eventi	volti	a	 favorire	 la	
promozione	e	la	competitività	dei	prodotti	Made	in	Italy.	

IEG	 come	 trampolino	 di	 lancio	 per	 l’eccellenza	 italiana	 nel	 mondo:	 per	 attirare	
investitori	stranieri,	acquirenti	ed	espositori	in	Italia	e	per	sviluppare	una	rete	estera	
in	segmenti	chiave	quali	il	turismo,	l'ambiente,	il	wellness,	food	&	beverage.	con	una	
vocazione	 "green"	 che	 viene	 perseguita	 con	 la	 tutela	 dell'ecosistema,	 nel	 rispetto	
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dell'ambiente	 e	 con	 una	 filosofia	 eco-friendly.	 Tutto	 ciò,	 analogamente	 anche	 per	 il	
settore	 dell’oro,	 dei	 gioielli	 e	 dell’eccellenza	 della	 manifattura	 Made	 in	 Italy	
conosciuta	in	tutto	il	mondo.	

	
Pro	Family	S.p.A.			www.profamily.it	 	 	 	 	 2015	al	2018	

Segmentazione	dei	 servizi	bancari	e	conformità	normativa:	 	 fondata	 nel	 2010	 ed	 ora	
parte	del	nuovo	Gruppo	Bancario	BPM	(fusione	tra	Banco	Popolare	e	Banca	Popolare	
di	 Milano),	 ProFamily	 è	 la	 terza	 Banca	 italiana	 e	 una	 nuova	 realtà	 nel	 mondo	 del	
credito	al	consumo	alle	famiglie.	La	Banca	vuole	assistere	i	propri	clienti	e	condurli	ad	
una	scelta	di	credito	personalizzata		ottenuta	attraverso	eccellenza	operativa	ed	una	
rapida	risposta	del	management	nei	confronti	delle	richieste	dei	clienti.	

	

	CONSAP	S.p.A.		www.consap.it			 	 	 	 	 2014	al	2017	

Diversificazione	 dei	 servizi	 pubblici	 oltre	 a	 quelli	 finanziari	 ed	 assicurativi:	 Consap	 è	
una	 società	 in-house	 controllata	 dal	 Ministero	 dell'Economia	 e	 delle	 Finanze	 che	
rappresenta	 il	 modello	 di	 “assicurazione	 pubblica”	 e	 che	 offre	 servizi	 assicurativi	
sussidiari	destinati	a	coprire	i	"rischi"	non	assicurati	attraverso	i	normali	meccanismi	
contrattuali.	 Recentemente,	 Consap	 è	 stata	 incaricata,	 con	 un	 mandato	
complementare,	 di	 coprire	 i	 rischi	 sotto	 assicurati	 come	nei	 casi	di	malasanità,	 o	di	
catastrofi	 naturali,	 oppure	 altri	 servizi	 di	 interesse	 pubblico.	 Ad	 esempio,	 Consap	
offre	servizi	in	outsourcing	a	beneficio	della	comunità	finanziaria	per	la	prevenzione	
di	frodi	all'interno	della	rete	di	pagamento	elettronico	o	di	credito	al	consumo.	

	

3. AMMINISTRATORE	INDIPENDENTE	
Moleskine	S.p.A.	www.moleskine.com				 	 	 	 2013		al		2016	

Quotazione	 e	 crescita	 del	 marchio	Moleskine	 fino	 alla	 sua	 vendita	 al	 gruppo	 Itteren:	
Moleskine	 SpA	 crea,	 produce	 e	 distribuisce	 non	 solo	 le	 ben	 note	 agende	 in	 vari	
modelli,	 ma	 anche	 una	 serie	 di	 oggetti	 studiati	 a	 servizio	 della	 creatività	 del	
viaggiatore	 contemporaneo.	 La	 società	 è	 stata	 acquistata	 da	 SGCapital	 Europe,	 ora	
Syntegra	 Capital,	 con	 l'obiettivo	 di	 sviluppare	 appieno	 il	 potenziale	 del	 marchio	
Moleskine.	Da	aprile	2013	Moleskine	è	quotata	alla	Borsa	Italiana.	

	

4. ESPERIENZA	LEGALE	INTERNAZIONALE	

General	Counsel	

GUCCI	GROUP	NV,	Firenze,	Italia		
Gucci,	Bottega	Veneta,	Sergio	Rossi		 	 	 	 2007	-	2014	

Direzione	Affari	Legali	e	Societari	a	livello	globale:	ha	creato,	sviluppato	e	gestito	una	
squadra	 di	 circa	 venti	 avvocati	 e	 paralegali	 per	 la	 tutela	 globale	 di	 Gucci,	 Bottega	
Veneta	e	Sergio	Rossi	su	tutte	le	questioni	legali	e	di	compliance	inclusa	la	protezione	
del	marchio,	contenzioso,	M&A,	licenze	e	contratti	commerciali	di	varia	natura.		
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Sotto	la	sua	guida,	la	squadra	legale	di	Gucci	ha	vinto	due	premi,	nel	2011	come	Best	
Legal	Team	nella	Categoria	Retail	e	Lusso	nell’Edizione	2011-	Milano	(Top	Legal),	e	
nel	2012	il	gruppo	Gucci	APAC	IP	ha	vinto	il	premio	INTA	World	Trade	Mark	Review	a	
Pechino.	

Progetti	chiave:	ha	firmato	importanti	accordi	di	licenza	con	Safilo	e	P&G	per	occhiali,	
profumi	 e	 cosmetici,	 ha	 gestito	 con	 successo	 contenziosi	 transfrontalieri	 (e.g.	 caso	
Gucci	v.	Guess	in	diverse	giurisdizioni),	ha	negoziato	joint-	ventures	in	Medio	Oriente	
(tra	 cui	 Dubai,	 Kuwait,	 Qatar	 e	 India),	 ha	 partecipato	 all’	 acquisizione	 di	 Richard	
Ginori	da	parte	di	Kering	ed	alla	costituzione	della	joint-venture	tra	Kering	e	Yoox	(E-
lite),	 ha	 introdotto	 l’applicazione	 della	 Legge	 231/01	 in	 Gucci	 e	 vari	 processi	 di	
compliance	tra	cui	corsi	specifici	di	formazione	in	materia	antitrust.	

Consigliere	 Delegato:	 Ha	 fatto	 parte	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 di	 diverse	
società	del	gruppo	Gucci,	 tra	cui	Guccio	Gucci	SpA,	società	proprietaria	del	marchio,	
Luxury	Goods	Italia,	società	Retail	di	gruppo,	etc.	con	specifiche	deleghe	operative.	

	

Senior	International	Counsel		

Akin,	Gump,	Strauss,	Hauer	&	Feld,	Bruxelles,	Belgio	 	 2006	-	2007	

Dipartimento	 di	 diritto	 europeo,	 commerciale	 ed	 internazionale:	 ha	 avuto	 tra	 i	 suoi	
clienti	 importanti	multinazionali	 che	ha	assistito	 su	diverse	questioni	 legali	 relative	
all’immissione	 sul	 mercato	 europeo	 di	 prodotti	 ICT,	 servizi	 finanziari,	 servizi	
satellitari,	 e	 prodotti	 alimentari;	 ha	 fornito	 consulenza	 di	 natura	 legislativa	 e	
normativa	sul	processo	legislativo	europeo	compreso	il	regime	del	brevetto	europeo.	

	
Associate	General	Counsel	EMEA		

Levi	Strauss	Europe,	Bruxelles,	Belgio		 	 	 	 2001	-	2005		

	 Distribuzione:	 ha	 fornito	 assistenza	 legale	 per	 la	 distribuzione	 di	 prodotti	 Levi's®,	
Dockers®	e	Levi’s	Strauss	Signature™	in	Europa;	ha	gestito	risorse	interne	ed	esterne	
in	 materia	 di	 concorrenza,	 questioni	 contrattuali	 e	 commerciali,	 tra	 cui	 licenze,	 e	
relativo	contenzioso.	

	 Societario/Governance:	responsabile	legale	per	il	marchio	Dockers®	ha	partecipato	a	
tutte	le	attività	legali	legate	alla	vendita	del	marchio	in	Europa,	tra	cui	le	operazioni	di	
acquisto	 dell’azienda	 ed	 i	 contratti	 di	 servizio	 post-acquisizione	per	 tutte	 le	 società	
Dockers®	 in	Europa.	Ha	 formato,	 con	 training	specifici,	 funzioni	aziendali	 apicali	 in	
materia	di	concorrenza	e	tutela	del	marchio.	

Protezione	 del	 Marchio:	 responsabile	 per	 tutte	 le	 attività	 di	 anti-contraffazione	 in	
Europa;	 ha	 gestito	 un	 gruppo	 di	managers	 dedicati	 alla	 protezione	 dei	 	marchi	 nei	
principali	mercati	europei;	ha	 lavorato	con	autorità	nazionali	e	 internazionali	per	 la	
lotta	 contro	 la	 contraffazione	 e	 per	migliorare	 la	 protezione	 dei	 diritti	 di	 proprietà	
intellettuale.	

	



	 5	

Litigation	Counsel	(Regione	Sud-Europa)	

International	Business	Machines	(IBM)	EMEA,	Bruxelles,	Belgio	 1998	-	2001	 	

	 Arbitrato	 e	 Contenzioso:	 responsabile	 per	 un	 importante	 arbitrato	 commerciale	 in	
Arabia	 Saudita	 che	 coinvolgeva	 l'operatore	 di	 telecomunicazioni	 locale	 e	 un	
importante	 fornitore	 di	 IBM	 ha	 fornito	 il	 supporto	 per	 la	 risoluzione	 transattiva	 di	
tale	 controversia.	 Ha	 gestito	 con	 successo	 tutto	 il	 portafoglio	 di	 contenziosi	 che	
coinvolgeva	 questioni	 commerciali	 (servizi,	 hardware,	 software,	 ecc.),	 temi	
giuslavoristici	 (trasferimento	 illegale	 d’impresa	 e	 la	 reintegrazione	 nel	 posto	 di	
lavoro),	gli	appalti	pubblici	(ingiusta	esclusione,	ecc.)	e	contenziosi	di	natura	penale	
(violazione	del	copyright	/	brevetto,	ecc.)	in	Grecia,	Israele,	Italia,	Portogallo,	Spagna	
e	Turchia.	

	 Procedure	di	emergenza/richiamo	del	prodotto:	 ha	 partecipato	 alla	 preparazione	del	
piano	di	emergenza	Y2K	(comprese	 le	procedure	di	emergenza)	ed	ha	condotto	una	
revisione	pan-europea	della	clausola	di	limitazione	della	responsabilità.	

	

Associate		 	

Akin,	Gump,	Strauss,	Hauer	&	Feld,	Bruxelles,	Belgio	 	 1995	-1998			

	 Commercio	internazionale:	ha	ricercato	e	scritto	documenti	per	la	difesa	del	governo	
ecuadoregno	 in	 una	 storica	 controversia	 internazionale	 presso	 l’Organizzazione	
Mondiale	 del	 Commercio	 (OMC);	 ha	 consigliato	 clienti	 sugli	 aspetti	 sostanziali	 e	
procedurali	di	risoluzione	delle	controversie	dell'OMC.	

	 Legislazione	 europea	 e	 questioni	 normative:	 ha	 preparato	 la	 difesa	 di	 casi	 presso	 la	
Corte	 di	 Giustizia	 Europea	 per	 la	 libera	 circolazione	 delle	 merci	 e	 dei	 servizi,	 in	
particolare	 per	 prodotti	 farmaceutici	 e	 beni	 di	 consumo;	 ha	 consigliato	 imprese	
multinazionali	 leader	 sul	 rispetto	 delle	 norme	 del	mercato	 unico	 ed	 altre	 questioni	
politiche	 e	 regolamentari	 nel	 settore	 tessile,	 farmaceutico,	 alimentare	 incluso	 per	
prodotti	geneticamente	modificati.	

	

Associate	“Lawyer	from	Abroad”		 	

Covington	&	Burling,	Washington	DC,	Stati	Uniti	 	 	 1994	-	1995		

Questioni	ambientali	e	normative:	ha	monitorato	l'attuazione	delle	leggi	nazionali	che	
riguardano	 gli	 investimenti	 stranieri	 nei	 mercati	 europei,	 incluso	 nel	 settore	 delle	
telecomunicazioni;	 ha	 partecipato	 alla	 preparazione	 d’importanti	 contenziosi	 che	
coinvolgono	la	responsabilità	aziendale	americana	per	danni	ambientali.	

	

Associate		 	

Studio	legale	Ughi	e	Nunziante,	Roma,	Italia	 	 	 	1992-	1993		

	 Ha	difeso	casi	presso	la	corte	di	prima	istanza	ed	appello	per	completare	il	periodo	di	
formazione	obbligatorio.	
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5. STUDI	UNIVERSITARI	E	POST-UNIVERSITARI	

SDA	Bocconi,	School	of	Management,	Milano,	Italia		 	 	 	

Finanza	per	Senior	Executives		 	 	 	 	 	 2014											

Columbia	University	School	of	Law,	New	York,	Stati	Uniti		 	 	 1994		

Masters	of	Laws	("LL.M.")	
“Rotary	International	Ambassadorial	Scholar”	
Specializzazione:	Diritto	ambientale	ed	internazionale	

	

Libera	Università	Internazionale	degli	Studi	Sociali,	Roma,	Italia		 1991	

Laurea	in	Giurisprudenza,	Summa	Cum	Laude.		
Tesi	 sul	 "diritto	 internazionale	 privato	 e	 la	 Lex	 Mercatoria"	 ha	 ricevuto	 dignità	 di	
pubblicazione.		

	

6. ISCRIZIONI	ALL’ORDINE	

Stati	Uniti	 	 Membro	dell’Ordine	degli	Avvocati	dello	Stato	di	New	York		

Italia	 	 	 Membro	dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Rimini	
	

7. PREMI,	ACCADEMIA	E	CONFERENZE	

Arb.	e	Mediazione	 Vice	 Presidente	 dell'Associazione	 di	 Mediazione	 nella	 Moda	 (http://www.fashion-
mediation.org)	

Rappresentante	 Rappresentante	 per	 la	 Lombardia	 dell’Associazione	 Nazionale	 per	 lo	 Studio	 del	
Credito	(ANSPC)	per	il	triennio	2017-	2019		 	 	 	 	 	

Conferenze	 	Offre	 regolarmente	 seminari	 in	 seno	 all’UIA,	Union	 Internationale	 des	 Avocats,	nella	
Commissione	dedicata	alla	“Moda”	(http://www.uianet.org)	e	collabora	con	 la	LUISS	
per	 l’organizzazione	 d’iniziative	 post	 universitarie;	 ha	 partecipato	 come	 relatore	 ai	
corsi	organizzati	da	Il	Sole	24	ore,	“Executive	Master	in	Fashion”.	

Premi	 	 	 Fondazione	Bellisario	–	Premio	"Donne	in	Alta	Quota"	-		2014	

8. PUBBLICAZIONI	

“Gli	 strumenti	di	contrasto	e	prevenzione	delle	 frodi	 in	ambito	bancario	e	 finanziario”	
pubblicata	 nella	 rivista	 “Il	 Tempo	 Finanziario,	 Economia	 e	 diritto	 per	 banche,	
assicurazioni,	gestori	del	risparmio,	imprese”,		(2016)	Aprile-	Giugno,		n.	2	Year	IV	

"Prodotti	di	lusso	e	linee	di	distribuzione:	punto	di	vista	di	un		produttore	 tra	protezione	
del	marchio	e	libertà	di	commercio"	in	"X	Antitrust		 between	 EU	 Law	 and	 National	
Law”	di	Bruylant	e	Giuffrè	Editore	(2012)	

9. LINGUE	

Fluente	in	inglese,	francese	e	italiano.	Competente	in	spagnolo	



DANIELA	DELLA	ROSA	
www.ddr.legal	

	
Via	della	Spiga,	15,	20122,	Milan,	Italy	

Via	Sinistra	del	Porto,	94-96,	47921,	Rimini,	Italy		
Tel.:	+39	348	541	2395		E-mail:	daniela.dellarosa@ddr.legal		

	
	
	
	

After	 15+	 years	 of	 experience	 at	 global	
corporations,	 private	 equity	 funds	 and	
international	Law	firms,	she	turned	her	Chief	
Legal	 Officer’s	 skills	 and	 experience	 as	
Independent	 Member	 of	 Boards	 into	 all-
rounded	 top	 business	 roles.	 Currently,	 she	 is	
President	 and	 CEO	 of	 a	 leading	 Italian	 SME	
to	 drive	 its	 internationalization	 and	
succession-plan.	

Experienced	 in	 leading	 cross-cultural	 teams	
and	 managing	 global	budgets,	 she	 founded	
an	 innovative	start-up	 law	practice	that	 is	a	

call	 for	 pioneering	 professional	 and	
independent	 managerial	 services	 and	 a	
catalyst	 for	 supporting	 and	 growing	
premium	businesses	 in	 luxury	and	 regulated	
sectors.	 Holding	 double	 qualification	 in	
Europe	(Italy)	and	United	States	(New	York),	
she	 offers	 legal	 privilege	 and	 protection	
across	markets.	

Regular	speaker	at	international	conferences	
and	 academic	 lecturer.	 Columbia	 LLM	 and	
LUISS	JD	Summa	cum	Laude.	

	
	
1. Business	Experience	

	
President	and	CEO		
Petroltecnica	S.p.A.	,	Rimini,	Italy	www.petroltecnica.it		 	 	 	 	 2016	-	today	
	
Excellence	and	reference	in	advanced	environmental	services	and	land	remediation:	The	Company	
is	front	man	in	many	multifaceted,	cross-industrial	environmental	challenges	as	well	as	key	supplier	of	
multinational	 oil	 companies,	 private	 retailers,	 and	 governmental	 bodies	 engaged	 in	 environmental	
assessment,	maintenance,	testing,	recovery	and	decommissioning.		
	
Grow,	 diversify	 and	 succeed	 in	 new	 markets:	 Formerly	 independent	 member	 of	 the	 Board	 of	
Directors,	 she	was	 elected	President	 and	CEO	 to	 enable	 the	 succession	plan	within	 a	 family	business,	
foster	 radical	 innovation,	 develop	 new	 market	 segments	 and	 grow	 the	 international	 presence	 of	
Petroltecnica	in	China	and	the	Middle	East.		
	
	 	
Founder	
DDR	Law	Firm,	Milan,	Italy	 http://www.ddr.legal	 	 	 	 	 2014	-	today	

Dedicated	to	the	Premium	Sectors	of	Fashion,	Food,	Furniture	and	Technology:	DDR	is	a	high-end	
boutique	 law	 firm,	specialized	 in	 advising	 companies,	 entrepreneurs,	 and	 private	 equity	 funds	 in	
premium	 industrial	 segments.	 Modern	and	effective	interface	 between	 technical	 legal	 issues	
and	commercial	 challenges	 brings	 a	 very	 specific	 skill-set	 applied	 to	 corporate,	 intellectual	 property,	
distribution,	 and	 cross-border	matters.	 Acquisition	 and	 post-acquisition	 integration	 and	 compliance	
trainings	 are	 examples	 of	 innovative	 services;	 Altagamma,	 Luxottica,	 Davidoff,	 Technogym,	 private	
equity	funds	such	as	Emerisque	Brands	and	SMEs	are	key	accounts	in	its	client’s	portfolio.	

Independent	 Officer/General	 Counsel	 in	 outsourcing:	 DDR	 offers	 a	 very	 senior	 support	 to	 create	
internal	 know-how,	 risk	management	 culture	 and	 cost	 rationalization	 for	 premium	 brands	 aiming	 at	
internationalization,	 private	 equity	 funds	 with	 invested	 businesses	 in	 Italy	 and	 beyond,	 and	 Brands	
reaching	out	to	international	investors	when	facing	the	challenges	of	a	complex	generational	passage.		



	
	 2.	Board	and	Supervisory	Board	Membership	
	
	
Acquirente	Unico	s.p.a	(AU)			www.acquienteunico.it	 	 	 	 2017	-	today	
	
Member	of	AU	Supervisory	Board	231:	Acquirente	Unico,	a	public	company	wholly	owned	by	the	
Gestore	dei	Servizi	Energetici	SpA	is	established	with	the	aim	of	guaranteeing	the	supply	of	electricity	to	
customers	of	the	protected	market.	In	addition,	the	Integrated	Information	System	manages	directly	the	
electric	account	switches	and	switches	to	new	suppliers,	starting	to	become	a	strategic	player	in	the	
Italian	energy	market.	

International	Exhibition	Group		 www.iegexpo.it	 	 	 	 	 2016	-	today	

Supported	 internationalization,	 aggregation	 and	 preparation	 for	 public	 offering:	Fiera	 di	 Rimini	
and	Fiera	di	Vicenza,	two	excellent	hubs	of	the	Italian	trade	fair	scenario,	have	formed	Italian	Exhibition	
Group	(IEG),	Italy’s	second	most	important	exhibition	and	convention	provider	for	proprietary	events	to	
favor	the	promotional	and	commercial	competitiveness	of	Italian-made	products.		

Developed	 IEG	 as	 the	 springboard	 for	 Italian	 excellence	 resonance:	 to	 attract	 foreign	 investors,	
buyers,	 and	 exhibitors	 to	 Italy	 and	 to	 develop	 a	 foreign	 network	 in	 key	 segments	 such	 as	 tourism,	
transport,	environment	as	well	as	in	the	wellness,	food	&	beverage	sectors,	with	a	“green”	vocation	that	
it	 pursues	 with	 its	 protection	 of	 the	 ecosystem,	 respect	 for	 the	 environment	 and	 eco-friendly	
philosophy.	Similarly	for	the	gold	and	jewelry	sector	and	excellent	Italian-made	products	worldwide.	

Pro	Family	S.p.A.	 	 	 www.profamily.it	 	 	 	 	 2015	–	2018	

Supported	banking	 services	 segmentation	and	 regulatory	 compliance:	 Founded	 in	 2010	 and	now	
part	of	the	new	Banking	Group	BPM,	merger	of	Banco	Popolare	and	Banca	Popolare	di	Milano,	the	third	
Italian	bank,	ProFamily	is	the	new	reality	in	the	world	of	consumer	credit	to	families.	The	bank	wants	to	
assist	its	customers	and	lead	them	to	a	personalized	and	appropriate	credit	choice,	through	operational	
excellence	and	a	rapid	response	from	its	management.	

CONSAP	S.p.A.		 	 	 www.consap.it	 	 	 	 	 2014	-	2017	

Supported	diversification	of	public	services	beyond	insurance	and	financial	services:	Consap	 is	an	
in-house	company,	controlled	by	the	Italian	Ministry	of	Economy	and	Finance,	which	offers	subsidiary	
public	 insurance	 services	 designed	 to	 cover	 "risks"	 not	 insured	 through	 the	 normal	 contractual	
mechanisms	and	represents	the	model	of	 ''	public	 insurer	".	Most	recently,	Consap	was	entrusted	with	
complementary	mandates	to	cover	currently	under-insured	risks	such	as	medical	malpractice,	or	risks	
from	 natural	 disasters	 or	 other	 public	 interest	 matters.	 	 For	 example,	 Consap	 offers	 services	 in	
outsourcing	to	the	benefit	of	the	financial	community	for	the	prevention	of	fraud	within	the	electronic	
payment	network	or	consumer	credit.	

	
2. 	 Indipendent	Member	of	The	Board		

Moleskine	S.p.A.		 	 	 www.moleskine.com		 	 	 	 2013	-2016	

Supported	Moleskine	Brand	extension	and	its	growth	up	to	its	sale	to	Itteren	group:	Moleskine	SpA	
creates,	produces,	and	distributes	not	only	the	well-known	notebooks	and	their	various	offshoots,	but	
also	a	series	of	objects	 for	the	creativity	of	the	contemporary	nomad.	The	company	was	purchased	by	
SGCapital	 Europe,	 now	 Syntegra	 Capital,	 with	 the	 objective	 of	 fully	 developing	 the	 potential	 of	 the	
Moleskine	brand.	Since	April	2013	Moleskine	is	listed	at	the	Borsa	Italiana,	the	Italian	stock	exchange.		
	



3. International	Legal	Experience	
	
General	Counsel		
GUCCI	GROUP	NV,	Florence,	Italy	 	 	 	 	 	 	 	 2007	-	2014	
Gucci,	Bottega	Veneta,	Sergio	Rossi	
	
World-wide	Corporate	and	Legal	Affairs	Department:	 	Created,	developed	and	managed	a	 team	of	
about	20	lawyers	and	paralegal	to	support	Gucci,	Bottega	Veneta,	and	Sergio	Rossi	business	worldwide	
on	all	legal	and	compliance	matters	including	corporate,	brand	protection,	litigation,	M&A,	licensing,	and	
commercial	 contracts.	 	 Under	 her	 leadership	Gucci	 legal	 team	won	 two	 prizes,	 in	 2011	 as	 Best	 Legal	
Team	 in	 the	Retail	and	Luxury	Category	 in	 the	2011	Edition	 (Top	Legal	 Italy),	 in	2012	Gucci	APAC	 IP	
team	won	the	INTA	World	Trade	Mark	review	award.	

	
Major	Accomplishments:	Signed	off	major	licensing	deals	with	Safilo	and	P&G	for	eyewear,	fragrances	
and	 cosmetics,	 lead	 landmark	 cross-border	 litigation	 (eg	 Gucci	 v	 Guess	 case	 in	 several	 jurisdictions),	
negotiated	 and	 incorporated	major	 joint	 ventures	 in	 the	Middle	 East	 (including	Dubai,	 Kuwait,	 Qatar	
and	 India),	participated	 in	 the	acquisition	of	Richard	Ginori	by	Kering	and	 the	establishment	of	 the	 JV	
between	 Kering	 and	 Yoox	 (E-lite),	 introduced	 legal	 compliance	 in	 Gucci	 (Law	 231/01)	 including		
specifically	tailored	antitrust	trainings.		

	
Board	 of	 Directors:	 	 She	 was	 part	 of	 the	 Board	 of	 Directors	 in	 several	 Gucci	 Division	 companies,	
including	Guccio	Gucci	spa,	the	brand	owner,	Luxury	Goods	Italia,	the	retail	company,	etc.	
	
	
Senior	International	Counsel		
Akin,	Gump,	Strauss,	Hauer	&	Feld,	Brussels,	Belgium	 		 2006	-	2007	
	
Commercial,	European	and	Regulatory	matters:		Advise	leading	multinational	companies	on	a	broad	
spectrum	of	issues	affecting	their	“go	to	market”	process	in	Europe	for	ICT	products,	financial	services,	
satellite	services,	and	food;	provide	legislative	and	regulatory	advice	on	upcoming	European	legislation	
affecting	their	business,	including	the	European	patent	regime.		
	
	
Associate	General	Counsel,	EMEA		
Levi	Strauss	Europe,	Brussels,	Belgium	 	 	 	 	 	 	 2001	-	2005	
	
Distribution:	 	 Provided	 legal	 support	 for	 the	 distribution	 of	 Levi's®,	 Dockers®	 and	 Levi	 Strauss	
Signature™	products	 in	Europe;	managed	 internal	 and	external	 resources	on	 competition,	 contractual	
and	commercial	matters,	including	licensing,	product	claims,	and	related	litigation.		

	
Corporate/Corporate	 Governance:	 	 Supported	 Dockers®	 Brand	 business	 and	 participated	 in	 all	
activities	 related	 to	 the	 sale	 of	 the	brand	 in	Europe,	 including	 asset/purchase	 and	 transition	 services	
agreements	 for	 European	 operations.	 	 Provided	 interactive	 legal	 training	 to	 key	 business	 functions	
throughout	the	organization,	particularly	on	competition	issues	and	brand	protection.	

	
Brand	Protection:	 	Responsible	 for	anti-counterfeiting	activities	 in	Europe;	managed	a	group	of	 local	
brand	 protection	 managers	 located	 in	 the	 major	 European	 markets;	 worked	 with	 national	 and	
international	authorities	to	fight	counterfeiting	and	enhance	protection	of	intellectual	property	rights.		
	
	
Litigation	Counsel	(Southern	Europe)	 	
International	Business	Machines	(IBM)	EMEA,	Brussels,	Belgium	 	 	 1998	-	2001	
	
Arbitration	 and	 Litigation:	 	 Led	 the	 settlement	 of	 a	 major	 commercial	 dispute	 in	 Saudi	 Arabia	
involving	 arbitration	 with	 the	 local	 telecom	 operator	 and	 a	 major	 supplier	 and	 provided	 support	 to	
alternative	dispute	resolution.		Successfully	managed	litigation	involving	commercial	matters	(services,	
hardware,	 software,	 etc.),	 labor	 law	 (illegal	 transfer	 of	 undertaking	 and	 reinstatement	 in	 the	 work	



place),	public	tenders	(unfair	exclusion,	etc.)	and	criminal	matters	(copyright/patent	infringement,	etc.)	
in	Greece,	Israel,	Italy,	Portugal,	Spain,	and	Turkey.		

	
Emergency	Procedures/Product	Recall:		Participated	in	the	preparation	of	Y2K	contingency	planning	
(including	 emergency	 procedures)	 and	 conducted	 a	 pan-European	 contract	 review	 of	 limitation	 of	
liability	clauses.	

		
	

Associate		
Akin,	Gump,	Strauss,	Hauer	&	Feld,	Brussels,	Belgium	 	 	 	 	 1995	-	1998	
	
International	 Trade:	 	 Researched	 and	 drafted	 briefs	 for	 the	 Ecuadorian	 government	 in	 a	 major	
international	dispute	before	 the	World	Trade	Organization	 (WTO);	 advised	 clients	on	 the	 substantive	
and	procedural	aspects	of	WTO	dispute	settlement.	

	
European	Legislation	and	Regulatory	Matters:	 	 Prepared	 cases	 for	 argument	 before	 the	 European	
Court	 of	 Justice	 on	 issues	 including	 free	 movement	 of	 goods	 and	 services	 for	 pharmaceuticals	 and	
consumer	 goods.	 	 Advised	 leading	 multinational	 companies	 on	 compliance	 with	 EU	 single	 market	
regulations	for	textiles,	 food	and	drugs,	genetically	modified	products	and	other	policy	and	regulatory	
matters.	

	
	

Associate	“Lawyer	from	Abroad”	
Covington	&	Burling,	Washington,	D.C.,	USA		 	 	 	 	 	 1994	-	1995	

	
Environmental	 and	 Regulatory	matters:	 	 Monitored	 the	 implementation	 of	 national	 laws	 affecting	
foreign	investment	in	European	markets,	including	the	telecommunications	sector.	 	Participated	in	the	
preparation	of	major	litigation	cases	involving	U.S.	corporate	liability	for	environmental	damages.		
	
	
Associate		
Studio	Legale	Ughi	e	Nunziante,	Rome,	Italy	 	 	 	 	 1992	-	1993	
	 	
Litigated	civil	law	matters	before	trial	and	supreme	courts	to	complete	the	mandatory	training	period	to	
become	a	qualified	Italian	attorney.	
	
	
4. Education		

	
SDA	Bocconi,	School	of	Management,	Milan,	Italy			 	 	 	 	 	 2014	
Finance	for	Senior	Executives		
	
Columbia	University	School	of	Law,	New	York,	USA	 												1994	
Masters	of	Laws	(“LL.M.”)		
“Rotary	International	Ambassadorial	Scholar”	
Main	focus	on	Environment	and	International	Law	
	
Libera	Università	Internazionale	degli	Studi	Sociali,	Rome,	Italy	 	 	 	 	 			1991	
Law	Degree,	summa	cum	laude,	November	1991	
	
Final	 thesis	 on	 “International	 Private	 Law	 and	 the	 Lex	 Mercatoria”.	 The	 examining	 committee	
declared	it	to	be	fit	for	publication.	



5. Bar	Admissions	
	
USA	 Admitted	to	the	NY	State	Bar			
Italy	 Admitted	to	the	Rimini	Bar			
	
	
6. Awards,	Academia	And	Lecturing		 	 	 	 	 	 	

	
Awards:		Fondazione	Bellisario	award	as	leading	professional	in	Italy	(“Donne	in	Alta	Quota”)	in	2014	
	
ANSPC	Regional	Representative:	Representative	 for	Lombardy	 (Milan)	 for	 the	National	Association	 for	
the	Study	of	CreditRelated	Problems	(ANSPC)	for	the	mandate	2017	-2019	
			
Arbitration	and	Mediation:	Vice	President	of	 the	Fashion	Mediation	Association,	a	forum	specialized	in	
mediation	and	arbitration	in	the	fashion	and	luxury	business	www.fashion-mediation.org	
	
Lecturing:	Regular	 lecturer	 on	 franchising	 and	 distribution	matters	 for	 LUISS	MASTERS	PROGRAM,	 Il	
Sole	 24h	 Executive	 Master	 in	 Fashion,	 and	 speaker	 to	 numerous	 conference	 including	 UIA,	 Union	
Internationale	des	Avocats	(http://www.uianet.org)	within	the	Fashion	Working	Commission.	
	
	
7. Publications		

	
	
“Gli	 strumenti	 di	 contrasto	 e	 prevenzione	 delle	 frodi	 in	 ambito	 bancario	 e	 finanziario”	 by	 “Il	 Tempo	
Finanziario,	Economia	e	diritto	per	banche,	assicurazioni,	gestori	del	risparmio,	imprese”,	April	–June	2016,	
n.	2	Year	IV	
	
"Luxury	 Goods	 and	 On	 Line	 Distribution:	 A	 Manufacturer’s	 Perspective	 of	 the	 Crossroads	 between	
Brand	 Protection	 and	 Freedom	 of	 Trade”	 in	 “	 X	 Antitrust	 between	 EU	 Law	 and	 National	 Law”	 by	
Bruylant	and	Giuffrè	Editore	(2012)	
	
	
8. Languages		

	
Fluent	in	English,	French,	and	Italian.		Proficient	in	Spanish	
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