Francesco Rotondi racconta
i progetti della boutique
labour fondata nel 2006 e
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inizio. Territorio, servizi
integrati e formazione sono
gli ingranaggi su cui gira lo
studio. Nomi, fatti e cifre
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MAG incontra Carlo Pavesio e Annapaola
Negri-Clementi che hanno unito le loro
strutture in un progetto professionale
che guarda al futuro partendo da una
forte tradizione nel diritto societario.
Ambiente, digitale, infrastrutture green
e cybersecurity sono la frontiera del
mercato nello scenario post Covid-19
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Sintonia professionale e consuetudine
nell’assistenza a imprese e famiglie. Sono questi
i fattori alchemici da cui è maturato il progetto
di integrazione tra Pavesio e Associati e NegriClementi che ha uﬃcialmente preso il via negli
ultimi giorni del 2020.
L’unione di queste due organizzazioni ha dato
vita a una nuova insegna, Pavesio e Associati
with Negri-Clementi, con cui la storica insegna di
matrice sabauda ha raﬀorzato il suo presidio della
piazza meneghina.
«Il nostro sviluppo recente richiedeva una
presenza maggiore stabile a Milano, magari
anche come trampolino per ulteriori crescite»,

racconta in questa intervista a MAG Carlo
Pavesio (CP). Che però ci tiene anche a fare una
premessa: «Pavesio e Associati, da sempre ha una
vocazione territoriale ampia. Fortemente radicati
e aﬀezionati al nostro territorio di origine,
abbiamo sempre guardato all’Italia e al mondo
come sbocchi naturali per le imprese, italiane
ed estere, e per le famiglie imprenditoriali che
assistiamo – racconta l’avvocato –. Il background
professionale dei miei soci e mio personale si
muove in questa direzione: dai tempi di Brosio e
Casati (primo studio italiano ad avere uno studio
a Pechino, oltre che a Bruxelles), alla fusione con
Allen & Overy, all’accordo decennale successivo
fino al 2017, fino al network attuale di rapporti
personali consolidati in tutti i maggiori centri del
mondo».
La coincidenza fortunata è stata l’incontro, subito
dopo l’estate, con Annapaola Negri-Clementi
e il suo studio. Alla base di questa operazione,
osserva Pavesio, c’è stata «una sintonia
professionale e di consuetudine nell’assistenza a
imprese e famiglie nel campo del diritto societario
e commerciale, oltre all’indubbia riconoscibilità di
Annapaola e dello studio Negri-Clementi a Milano
nel settore del diritto societario, M&A e della
corporate governance. Inoltre, la specializzazione
in diritto dell’arte e la consulenza nel wealth
management, che ben si coniuga con la nostra
presenza nel settore, è stata un altro segno che

I SOCI DI PAVESIO E ASSOCIATI WITH NEGRI-CLEMENTI
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LO STUDIO IN CIFRE

50 (circa)
Il numero totale dei professionisti

13
I soci

3
Le sedi: Torino, Milano e Roma

1990
Fondazione dello studio (Brosio Casati)

1998
Integrazione con Allen & Overy

2007
Nascita di Pavesio e Associati

2011
Fondazione di Negri-Clementi

2020
Avvio della nuova insegna

non potevamo perdere, una bella opportunità».
Sono tante le ragioni «che mi hanno avvicinata a
Carlo e allo studio Pavesio e Associati e che hanno
contribuito a far nascere questa collaborazione»,
si inserisce Annapaola Negri-Clementi: «La
profonda umanità e passione per la professione, la
condivisione dei valori etici e, infine, lo sviluppo
di un progetto comune, oltre naturalmente alla
storica esperienza, alla grande reputazione e alla
riconosciuta competenza e professionalità». «Il
Covid-19 e tutto quello che ne è derivato – prosegue
Negri-Clementi – è stata l’occasione per fermarsi
a riflettere e a ripensare al futuro del proprio
lavoro; ho provato così a immaginare nuove
soluzioni efficienti che valorizzassero al contempo
tradizione, alta professionalità e passione nella
consulenza al cliente. È nato così “Pavesio e
Associati with Negri- Clementi”, da una filosofia
condivisa, da una sensibilità culturale e dalla
consapevolezza che il cambiamento è un valore
oltre che una opportunità».
Proviamo a scendere nel dettaglio: Milano è una
piazza strategica ormai da tempo. Molti studi
torinesi hanno percorso questa strada... Il vostro
obiettivo qual è?
CP: Come dicevo, da sempre siamo a Milano,
perché nessuno può permettersi di non essere a
Milano. Ma oggi lo siamo con più stabilità e con
voglia di crescere: non abbiamo numeri in testa,
ma il desiderio di attrarre talenti e qualità, magari
in aree del diritto dove siamo meno presenti.
Laddove si presenti l’opportunità d’incontro con
persone che condividono il nostro approccio alla
professione e alla nostra governance, siamo pronti
a esaminare con grande interesse ogni potenziale
crescita. Il punto di partenza e di arrivo sono però
sempre le persone, con realtà professionali ben
radicate sul territorio e self-standing.
Per Negri-Clementi l’unione delle forze con una
realtà così legata al tessuto imprenditoriale e
industriale oﬀre delle sinergie importanti: su
quali direttrici si esprimeranno?
ANC: Le potenzialità di uno studio-boutique
come Negri-Clementi sono altissime. Siamo certi
che con il supporto e nel contesto professionale
di “Pavesio e Associati” i numeri cresceranno: il
progetto prevede infatti un ampliamento delle
specializzazioni e del fatturato. Numerosi sono
infatti i settori in cui – oggi nel nuovo contesto
professionale – possiamo assistere i nostri clienti,
oﬀrendo una consulenza integrata ed evoluta.
444
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SIAMO PRONTI A ESAMINARE
CON GRANDE INTERESSE
OGNI POTENZIALE
INTEGRAZIONE. I PUNTI
DI PARTENZA E DI ARRIVO
SONO LE PERSONE.
CI INTERESSANO REALTÀ BEN
RADICATE SUL TERRITORIO
E SELF-STANDING
A chi guardate?
ANC: PMI, gruppi industriali, istituzioni bancarie,
clienti private e anche start up continueranno
a essere il nostro terreno di elezione, cogliendo
le opportunità oﬀerte dalla nuova economia:
trasferimenti di patrimoni, riorganizzazioni
aziendali e di capitali, digitalizzazione. I torinesi
sono forse meno “rumorosi” o “appariscenti” di
noi, ma non dobbiamo dimenticare che a Torino
c’è uno dei più importanti hub italiani per le start
up e PMI innovative e una forte presenza di realtà
bancarie, assicurative e industriali.
Quali sono i settori che secondo voi
presenteranno le maggiori opportunità
quest’anno e come pensate di coglierle?
CP: La nostra professione è specchio di ciò che è
il mondo intorno, si dice. I temi dell’innovazione
digitale, dell’impresa nella sua più ampia
dimensione di sostenibilità e interesse sociale,
il reshoring e nuove modalità dei rapporti di
lavoro, nonché l’esigenza di riti alternativi che
permettano una certezza del diritto, sono tra
i settori che penso possano avere maggiore
sviluppo anche nell’assistenza professionale,
stragiudiziale e non, nel prossimo futuro.
ANC: Proprio perché specchio della nostra
economia, sempre più importanti sono i profili di

CARLO PAVESIO

attenzione ESG per i quali le aziende chiederanno
consulenza nell’ambito delle tematiche di
corporate governance e di rating reputazionale;
che poi finisce per incidere – virtuosamente
– sull’interesse degli investitori e sulla
contendibilità delle partecipazioni. Start up, PMI
innovative, strumenti finanziari partecipativi e
strumenti di collocamento del capitale in generale
sono un altro filone in cui si muove la nostra
economia e che richiede competenze integrate di
corporate e di IP.
Avete in mente ulteriori lateral hire?
CP: Per definizione non escludiamo mai nulla,
anzi. Ma con i requisiti fondamentali di cui sopra,
senza mai compromettere l’identità del nostro
studio, che è essenziale per la riconoscibilità e
garanzia di assistenza per i nostri clienti.
Oltre al raﬀorzamento di Milano, prevedete
anche un raﬀorzamento di Roma?
CP: Una presenza stabile, ancora più radicata sul
territorio nazionale, avrebbe certamente senso.
L’internazionalizzazione è un obiettivo nel
prossimo futuro?
CP: In realtà non è tanto un obiettivo, quanto
giàun dato di fatto. Circa il 50% della nostra
444
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SEMPRE PIÙ IMPORTANTI
SONO I PROFILI
DI ATTENZIONE ESG
PER I QUALI LE AZIENDE
CHIEDERANNO CONSULENZA
NELL’AMBITO DELLE
TEMATICHE DI CORPORATE
GOVERNANCE E DI RATING
REPUTAZIONALE
attività è verso imprese estere o imprese italiane
di madre estera; inoltre, molto del lavoro per i
nostri clienti italiani è con controparti estere.
Abbiamo un eccellente e consolidato network
di studi corrispondenti nel mondo, di cui
conosciamo bene i partner di riferimento, per
cui siamo in grado di garantire ai nostri clienti
un’assistenza a 360 gradi, sostanzialmente
ovunque.
Tecnologia e sostenibilità: che spazio hanno
nello sviluppo del vostro progetto?
CP: La tecnologia si è dimostrata chiave. Nel giro
di tre giorni tutto il nostro studio si è convertito
allo smart working e non abbiamo mai perso
contatto tra noi e con i clienti. Soci, collaboratori e
staﬀ tutti collegati. Un nuovo modo di esercitare
la professione, molto eﬃciente. Ma sia ben
chiaro: dovrà essere complementare al valore
aggiunto che soltanto lo stare insieme in studio
può creare. La sostenibilità è diventata parte di
noi, della nostra vita personale, prima ancora che
professionale, ed è il nuovo mantra che guida le
grandi strategie delle aziende e delle famiglie
che vogliono guardare lontano, attraverso le
generazioni.
ANC: Un sistema tecnologico e informatico
integrato e solido è alla base dell’integrazione con
Negri- Clementi, al fine di garantire accessibilità,

ANNAPAOLA NEGRI-CLEMENTI

fruibilità, condivisione e tracciabilità in ogni
momento e in ogni luogo. Senz’altro la nostra
integrazione è una bella dimostrazione che oggi
viviamo in piazze diverse ma con totale fluidità
di comunicazione, anche in questo carosello di
colori delle nostre regioni.
Vi siete dati un obiettivo di fatturato per
quest’anno? Qual è?
CP: Innanzitutto speriamo di non dare i numeri!
Battuta a parte, lo studio ha come obiettivo
naturale la crescita, rendere ancora più
aﬀezionata la clientela e diversificarla, attrarre
talenti e far crescere i nostri professionisti e
staﬀ. I numeri sono sempre una conseguenza di
tutto ciò. Non vengono mai prima.
Eﬀetto Covid sul mercato dei servizi legali: che
idea vi siete fatti? Cosa ci sarà da aspettarsi?
CP e ANC: Con la pandemia abbiamo capito
di essere potenzialmente fragili, ma anche
molto resilienti. Lo stesso vale per la nostra
professione, accanto a sfide intellettuali nuove
abbiamo adesso l’enorme opportunità – sperando
che non venga sprecata – del Recovery Fund,
che potrebbe creare grandi e nuovi bisogni di
assistenza professionale e servizi per tutti. In
primis, ambiente, digitale, infrastrutture green e
cybersecurity. (n.d.m.)
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