
R&P Legal: rafforza sede Roma con nuovi ingressi
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201704051316001602&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=R&P%20Legal:%20raff...

R&P Legal: rafforza sede Roma con nuovi ingressi 05/04/2017 12:46 MILANO (MF-DJ)--R&P Legal
incrementa ulteriormente le competenze della propria sede di Roma in materia di contenzioso, con
l'ingresso di un team di tre avvocati guidato dal neo partner Simone Grassi. Lo si apprende da una nota
dove si spiega che oltre a Grassi, esperto di contenzioso in materia civile e in materia societaria, entrano in
R&P Legal anche Giuseppe Speziale e Guido Maria Tancredi. "Il progetto di rafforzare la sede romana nel
ramo del contenzioso - spiega Grassi - mi e' sembrato da subito accattivante e sono convinto che una
realta' professionale quale quella di R&P Legal, di grande tradizione e con una clientela internazionale e
italiana di primaria importanza, sia il luogo perfetto per poter sviluppare importanti progetti lavorativi".
com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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R&P Legal cresce a Roma con un team guidato da Grassi
LINK: http://www.legalcommunity.it/rp-legal-cresce-roma-con-un-team-guidato-da-grassi

Home > Aree di Attività > Cambio di Poltrone Mer, 05 Apr 2017 R&P Legal cresce a Roma con un team
guidato da Grassi R&P Legal incrementa ulteriormente le competenze della propria sede di Roma in
materia di contenzioso, con l'ingresso di un team di tre avvocati esperti di contenzioso, guidato da Simone
Grassi, che assumerà la qualifica di partner. «L'ingresso di Simone Grassi - afferma Riccardo Rossotto
(nella foto), senior partner di R&P Legal - si innesta in un progetto da tempo avviato, volto ad aumentare le
nostre competenze nel contenzioso in materia di diritto commerciale e nell'assistenza di clientela straniera
in questo ambito. Inoltre, questa operazione rappresenta un'ulteriore tappa del processo di crescita di cui è
protagonista la nostra sede di Roma». Simone Grassi, esperto di contenzioso in materia civile e in materia
societaria, proviene dallo studio Patti Avvocati & Rechtsanwälte e ha una consolidata expertise
nell'assistenza ai privati e alle società, soprattutto estere, avendo assistito continuativamente, nella
precedente esperienza professionale, diversi clienti stranieri, in particolar modo provenienti dall'area
tedesca. Fanno parte del team: Giuseppe Speziale, avvocato esperto in diritto commerciale, con una
particolare focalizzazione nelle Life Sciences e Guido Maria Tancredi, avvocato esperto in diritto civile con
una particolare esperienza in materia di trust. © Riproduzione Riservata Categoria: Cambio di Poltrone
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R&P Legal prosegue la crescita nella sua sede di Roma con un team di
tre avvocati guidato da Simone Grassi

LINK: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=71259&cHash=d8d59cdda21bed6d3c7c244e6ea1663f

05 aprile 2017 R&P Legal prosegue la crescita nella sua sede di Roma con un team di tre avvocati guidato
da Simone Grassi Categoria: Aziende, carriere e mercati R&P Legal incrementa ulteriormente le
competenze della propria sede di Roma in materia di contenzioso, con l'ingresso di un team di tre avvocati
esperti di contenzioso, guidato da Simone Grassi, che assumerà la qualifica di partner. Simone Grassi,
esperto di contenzioso in materia civile e in materia societaria, proviene dallo studio Patti Avvocati &
Rechtsanwälte e ha una consolidata expertise nell'assistenza ai privati e alle società, soprattutto estere,
avendo assistito continuativamente, nella precedente esperienza professionale, diversi clienti stranieri, in
particolar modo provenienti dall'area tedesca. Fanno parte del team: Giuseppe Speziale, avvocato esperto
in diritto commerciale, con una particolare focalizzazione nelle Life Sciences e Guido Maria Tancredi,
avvocato esperto in diritto civile con una particolare esperienza in materia di trust. "Il progetto di rafforzare
la sede romana nel ramo del contenzioso - spiega l'avv. Simone Grassi - mi è sembrato da subito
accattivante e sono convinto che una realtà professionale quale quella di R&P Legal, di grande tradizione e
con una clientela internazionale e italiana di primaria importanza, sia il luogo perfetto per poter sviluppare
importanti progetti lavorativi". "L'ingresso di Simone Grassi - aggiunge Riccardo Rossotto, senior partner di
R&P Legal - si innesta in un progetto da tempo avviato, volto ad aumentare le nostre competenze nel
contenzioso in materia di diritto commerciale e nell'assistenza di clientela straniera in questo ambito.
Inoltre, questa operazione rappresenta un'ulteriore tappa del processo di crescita di cui è protagonista la
nostra sede di Roma". >
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STUDI LEGALI: R&P LEGAL CRESCE CON UN TEAM DI TRE AVVOCATI
GUIDATO DA SIMONE GRASSI

LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legal-cresce-con-un-team-di-tre-avvocati-guidato-da-simone-grassi/

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 apr - R&P Legal incrementa le competenze della propria sede di
Roma in materia di contenzioso, con l'ingresso di un team di tre avvocati esperti di contenzioso, guidato da
Simone Grassi, che assumera' la qualifica di partner. Lo comunica lo studio. Simone Grassi, esperto di
contenzioso in materia civile e in materia societaria, proviene dallo studio Patti Avvocati & Rechtsanwaelte
e ha una consolidata expertise nell'assistenza ai privati e alle societa', soprattutto estere, in particolar modo
provenienti dall'area tedesca. Fanno parte del team Giuseppe Speziale, avvocato esperto in diritto
commerciale, con una particolare focalizzazione nelle Life Sciences e Guido Maria Tancredi, avvocato
esperto in diritto civile con una particolare esperienza in materia di trust. Com-Fmg (RADIOCOR) 05-04-17
11:15:40 (0238)AVV 5 NNNN
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R&P Legal: rafforza sede Roma con nuovi ingressi
LINK: http://www.milanofinanza.it/news/r-p-legal-rafforza-sede-roma-con-nuovi-ingressi-201704051316001602

Vota 0 Voti MILANO (MF-DJ)--R&P Legal incrementa ulteriormente le competenze della propria sede di
Roma in materia di contenzioso, con l'ingresso di un team di tre avvocati guidato dal neo partner Simone
Grassi. Lo si apprende da una nota dove si spiega che oltre a Grassi, esperto di contenzioso in materia
civile e in materia societaria, entrano in R&P Legal anche Giuseppe Speziale e Guido Maria Tancredi. "Il
progetto di rafforzare la sede romana nel ramo del contenzioso - spiega Grassi - mi e' sembrato da subito
accattivante e sono convinto che una realta' professionale quale quella di R&P Legal, di grande tradizione e
con una clientela internazionale e italiana di primaria importanza, sia il luogo perfetto per poter sviluppare
importanti progetti lavorativi". com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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R&p Legal, tre professionisti per il contenzioso
LINK: http://www.toplegal.it/news/2017/04/05/20077/rp-legal-tre-professionisti-per-il-contenzioso

R&p Legal, tre professionisti per il contenzioso Il team guidato dal partner Simone Grassi è composto
anche da Giuseppe Speziale e Guido Maria Tancredi R&p Legal ha annunciato l'ingresso nella propria
sede di Roma, di un team di tre avvocati esperti di contenzioso, guidato da Simone Grassi (in foto), che
assumerà la qualifica di partner. Lo studio non specifica se si tratta di un equity partner. Grassi, esperto di
contenzioso in materia civile e in materia societaria, proviene dallo studio Patti e ha una consolidata
expertise nell'assistenza ai privati e alle società, soprattutto estere, avendo assistito continuativamente,
nella precedente esperienza professionale, diversi clienti stranieri, in particolar modo provenienti dall'area
tedesca. Fanno parte del team gli associate Giuseppe Speziale, specialzzato in diritto commerciale, con
una particolare focalizzazione in life sciences e Guido Maria Tancredi, esperto in diritto civile con una
particolare esperienza in materia di trust.
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