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INFORMAZIONI GENERALI
Pasquale Marini è uno dei fondatori dell'ufficio di Milano. Ha maturato la propria esperienza professionale su
questioni di diritto societario e in operazioni M&A (anche cross-border) e di ristrutturazione con clienti italiani ed
esteri operanti prevalentemente nel settore finanziario e nel private equity.

CORPORATE
L'avv. Marini assiste società quotate e non, i loro azionisti e manager, occupandosi di un ampio spettro di
questioni di diritto societario, corporate governance e di riorganizzazioni societarie.

FUSIONI E ACQUISIZIONI
L'avv. Marini ha maturato una grande esperienza nelle operazioni M&A, spesso con elementi cross border.
Assiste istituzioni finanziarie, fondi di private equity, le società controllate dai fondi stessi e imprenditori in
un'ampia gamma di operazioni straordinarie, principalmente nel segmento mid-market. Seguendo l'evoluzione del
mercato, assiste inoltre investitori interessati all'acquisto di partecipazioni o aziende nell'ambito di processi di
ristrutturazione o di procedure concorsuali.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Prima del suo ingresso in K&L Gates, l'avv. Marini è stato socio di un primario studio legale nazionale e ha
lavorato svariati anni con un importante studio legale americano a New York e Londra e presso la sede milanese
di uno studio legale magic circle.

RISULTATI PROFESSIONALI


Incluso nel ranking di Chambers & Partners Europe per la practice Corporate M&A (2021, 2020, 2019)



Incluso nel ranking di Chambers & Partners Global per la practice Corporate M&A (2021, 2020, 2019)



Incluso nel ranking di Legal 500 EMEA 2020 per la practice Commercial, Corporate, and M&A



Incluso nel ranking di IFLR1000 2020 nella categoria “Notable practitioner” per la practice M&A
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ISTRUZIONE


LL.M., New York University School of Law, 2001 (corporate law)



Laurea in Giurisprudenza, Università di Cagliari, 1992

ORDINE DI APPARTENENZA


Ordine degli Avvocati di Milano

COMPETENZE LINGUISTICHE


Inglese



Francese



Italiano

THOUGHT LEADERSHIP


18 March 2016, Italy May Review its Merger Filing Threshold (Segnalazioni)

NOTIZIE ED EVENTI


22 Dicembre 2015, K&L Gates assiste LKQ Corporation nell'acquisizione di rhiag (Comunicati stampa)



16 dicembre 2015, K&L Gates nella cessione di stilo a Simpson (Comunicati stampa)

AREE DI INTERESSE


Fusioni e acquisizioni



Private equity e venture capital



Diritto Fallimentare e operazioni di ristrutturazione

ESPERIENZA QUALIFICANTE


Assistenza ad un fondo tedesco di private equity nell'acquisizione di una società italiana specializzata nella
fornitura B2B di servizi digitali da primaria azienda giapponese, leader mondiale nel settore delle fotocamere
digitali.



Assistenza fondo tedesco di private equity nella vendita del business italiano di prodotti e servizi per l’ufficio
ad un importante concorrente francese.
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Assistenza ad una società svizzera leader europeo nel settore dell'automazione degli edifici e del facility
management in relazione all'acquisizione di una primaria società italiana di facility management.



Assistenza ad un noto gruppo alberghiero, controllato da primaria istituzione finanziaria italiana, in relazione
all’acquisto di due alberghi a Roma.



Assistenza ad un fondo di private equity tedesco, nell'acquisizione di una società italiana produttrice di ruote
per veicoli commerciali da una multinazionale inglese.



Assistenza ad un fondo di private equity tedesco nell'acquisizione di due aziende italiane leader nel settore
dei laminati di alluminio per l’industria alimentare, automotive, navale e militare.



Assistenza ad una società USA quotata al NASDAQ, leader mondiale della distribuzione B2B di parti di
ricambio per autovetture e veicoli industriali nel settore cd. aftermarket, in relazione all'acquisizione di un
primario distributore italiano e delle sue controllate attive nell’Europa dell’Est.



Assistenza ad un leader pan-europeo nella distribuzione di ricambi per autoveicoli, veicoli commerciali e
industriali, in una complessa riorganizzazione societaria delle sue controllate italiane attraverso otto fusioni e
una successiva fusione inversa.



Assistenza ad una primaria società di ingegneria francese operante nei settori automotive, aerospaziale,
ferroviario, navale e dell'energia nell'acquisto di un’azienda italiana di servizi di ingegneria nel settore oil &
gas.



Assistenza ad una primaria società di ingegneria francese nell'acquisizione di asset da una multinazionale
canadese operante nei settori aeronautico e ferroviario.
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