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Clifford ford Chance cresce a Roma
Lo studio legale internazionale Clifford Chance, con hea-
dquarters a Londra e oltre 3mila professionisti specializ-
zati in tutte le aree del diritto basati nei cinque continen-
ti, è in Italia dal 1993 ed è stata la prima law firm del co-
siddetto magic circle ad aprire una sede nel Belpaese.
Lo studio, che in Italia è guidato da Paolo Sersale, ma-
naging partner e responsabile dell'area Corporate m&a,
ha annunciato l'ingresso di Enrico Giordano come se-
nior of counsel. Dopo una lunga carriera in Chiomenti,
Giordano porterà dunque in C ifford Chance la sua espe-
rienza in ambito Corporate Finance, Capital Markets
ed m&a. A conferma del ruolo sistemico e nevralgico del-
la piazza romana, e trent'anni dopo l'apertura del primo
ufficio in Italia, Clifford Chance trasferirà la sede nello
storico Palazzo Capranica Macchi di Cellere, in Piazza
di Monte Citorio. Rinnovato inoltre l'accordo di collabo-
razione privilegiata nell'ambito del diritto amministra-
tivo con lo studio Police & Partners, fondato nel 2020 dal
professore Aristide Police.

Sbarco e rebranding per Joinrs
Presentazione del progetto, tavola rotonda ed aperitivo
di networking: questa l'agenda programmata per "New
Joinrs for HR 2023", happening che ha visto la partecipa-
zione di circa 300 ospiti invitati nel tardo pomeriggio di
martedì 14 nella location di Anteo - Palazzo del Cinema a

Milano. Gabriele Giugliano, ceo di Joinrs, ha fatto gli
onori di casa per l'annuncio del rebranding della startup
italiana da lui co-fondata nel 2014 e che negli ultimi anni,
con il nome Tutored, si è ritagliata un ruolo da protagoni-
sta per l'innovazione nel mondo delle human resources.
Joinrs, contando su una community di 600mila studenti
universitari, offre alle aziende servizi per digitalizzare le
strategie di talent attraction e per l'innovazione nell'em-
ployer branding e nel recruitment online, mirati in parti-
colare ai neolaureati. La roadmap delle novità svelate:

l'apertura ai mercati
internazionali, con
l'ingresso previsto
nei mercati Usa e
Uk, oltre che in Spa-
gna, Germania,
Francia e Svizzera, e
il lancio del nuovo si-
stema di Intelligen-
za Artificiale in gra-
do di leggere com-

prendere e rielaborare sinteticamente gli annunci di lavo-
ro, al posto dell'utente, per aumentarne l'efficacia. Le te-
stimonianze di Nicola Rossi, former ceo di Monster Ita-
lia, Nicoletta Bressa, talent acquisition & employer
branding senior manager di Sisal, e Ildebrande Beve-
re, senior sustainability manager di Siemens, hanno ani-
mato invece la roundtable dedicata al tema dei giovani
della GenZ nelle multinazionali.
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In vestment Arb itra tion
Mercoledì alla Camera Arbitrale di Milano di Via Mera-
vigli si parlerà, rigorosamente in inglese, di arbitrato in
materia di investimento, utile strumento di protezione

non solo per grandi
gruppi ma anche
per le pmi attive
all'estero. L'evento
sarà anche l'occasio-
ne per commentare
l'ultimo Rapporto
dell'International
Bar Association
(Iba) che raccoglie i
dati dei tre principa-

li attori in materia, ossia Scc (Centro Arbitrale della Ca-
mera di commercio di Stoccolma), Icsid (Centro interna-
zionale per il regolamento delle controversie relative ad
investimenti, istituzione della Banca Mondiale con sede
a Washington) e Pca (Corte permanente di arbitrato con
sede all'Aia). Per parlare di questi temi interverranno
importanti avvocati da Londra, Parigi, New York e Mila-
no. Sono attesi, tra gli altri, Larry Shore di BonelliEre-
de, Hussein Haeri di Withers Londra, Mathias Audit
di Audit Duprev Fekl Parigi, Luca Radicati di Brozo-
lo diArbLit, e Stephen Anway di Squire Patton Boggs,
New York. A fare gli onori di casa e aprire il convegno ci
sarà StefanoAzzali, dg di Cam.
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Settimanale

Camera di commercio e sistema camerale


