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Se i commercialisti italiani 
sbarcano a Lugano 

U no Studio italiano di avvocati e commercialisti va controcor
rente e apre a Lugano. È lo Studio Mercanti Dorio e Associati, 

che in Italia ha sedi a Verona e Milano ed un ufficio operativo a 
Bergamo, che ha appunto aperto una sede luganese di rappresen
tanza. La piazza ticinese negli ultimi anni ha fatto i conti soprat
tutto con alcuni ridimensionamenti. Ma evidentemente c'è anche 
chi risale la corrente, come in quest'ultimo caso. Lo Studio Mer-
cantiDorioguarda ai clienti italiani che hannogià assete imprese 
in Svizzera. Ma anche a investitori italiani che vedono il Ticino 
come porta d'uscitaverso i mercati internazionali o ad investitori 
esteri chevedono invece il cantone comeporta d'ingresso inltalia. 
Lo Studio ha gestito oltrepò istanze nella recente voluntary di-
sclosure italiana. Oltre all'avvio di Lugano, e 'è da registrare che in 
Italia dal quattro aprile nello Studio entrerà come partner Anna 
Papacchini, già a capo della direzione Affari legali della Banca 
Popolare di Vicenza. (L.Te.) 
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MERCANTI DORIO E ASSOCIATI: INGRESSO ANNA 
PAPACCHINI COME NUOVA PARTNER E SBARCO A 
LUGANO 

Investimento nell'M&A e apertura sede rappresentanza a Lugano 

Doppia novità per lo Studio Mercanti Dorio e Associati, associazione professionale fra avvocati e dottori 
commercialisti, costituita dall'avv. Giuseppe Mercanti e dal dott. Stefano Dorio nel 1974 e tra le prime 
costituite in Italia, attiva principalmente nei settori del diritto societario commerciale e tributario. 

Dal 4 aprile le practice di M&A, societario, corporate governance e regolamentare si rafforzano con 
l'ingresso nella compagine dei soci dello studio di Anna Papacchini, già a capo della Direzione Affari 
Legali della Banca Popolare di Vicenza. La Papacchini apporta l'esperienza acquisita gestendo, nella 
propria funzione di General Counsel, operazioni, anche di rilevante importanza, di acquisizione e cessione 
di partecipazioni in società, di fondi e di aziende (sportelli bancari), fusioni infragruppo, operazioni di 
aumento di capitale, emissioni obbligazionarie (anche convertibili), joint venture. 

L'arrivo della Papacchini coincide con l'apertura di una sede di rappresentanza a Lugano, propedeutica 
all'attività di consulenza a favore dei clienti italiani che detengono assets o imprese nella confederazione 
elvetica, ma anche a favore degli investitori italiani che ritengono che il Ticino possa essere una porta 
d'uscita verso il mondo e degli investitori esteri che lo considerano una porta d'ingresso in Italia. La sede 
di Lugano valorizza le competenze ed i contatti storici già acquisiti dallo Studio assistendo, tra l'altro, un 
gruppo bancario italiano con rilevanti interessi su piazza e quelli recentemente acquisiti da Giovanni 
Mercanti, Emanuele Dorio e Giovanni Caroli, attraverso l'attività di voluntary disclosure, che li ha visti 
gestire oltre 450 istanze. 

La compagine dei 10 soci dello Studio Mercanti Dorio e Associati conta - oltre ai due fondatori e Anna 
Papacchini - gli Avvocati Chiara Rudella, Matteo Simeone Deboni, Cristina Biglia, Sebastiano Fazzi e i 
Dottori Commercialisti Ada Imperadore, Emanuele Dorio e Giovanni Mercanti. 

Mercanti Dorio e Associati ha le proprie sedi a Verona e Milano e un ufficio operativo a Bergamo, oltre alla 
sede di rappresentanza di Lugano e vanta significative esperienze nel diritto bancario, societario, 
fallimentare, commerciale, finanziario, della concorrenza e tributario. 

SEGNALAZIONI



Mercanti Dorio e associati si 
rafforza nell'm&a 
e apre a Lugano 

Mercanti Dorio e associati, asso
ciazione professionale fra avvocati 
e dottori commercialisti rafforza la 
practice di m&a, societario, corpora
te governance e regolamentare con 
l'ingresso di Anna Papacchini, già 
a capo della direzione affari legali 
della Banca Popolare di Vicenza. Il 
nuovo ingresso coincide con l'aper
tura di una sede di rappresentanza 
a Lugano, propedeutica all'attività 
di consulenza a favore dei clienti 
italiani che detengono assets o im
prese nella confederazione elvetica, 
ma anche a favore degli investitori 
italiani che ritengono che il Ticino 
possa essere una porta d'uscita 
verso il mondo e degli investitori 
esteri che lo considerano una porta 
d'ingresso in Italia. 

Gabriele Ventura 
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