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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

  

Avv. Chiara Andreotti 

 

 

 Via Padova, 90, 00161, Roma, Italia  

    +39 320 6287237  

 chiara.andreotti@me.com  

 

 

 

Data di nascita: 13/04/1978 | Luogo di nascita: Firenze, Italia | Nazionalità: Italiana 

 

 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI 
  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
  

Titolo Professionale 

Ordine Professionale 

Ulteriori Associazioni 

 

 

 Avvocato – Titolo conseguito in data 11/2006 

 Ordine degli Avvocati di Roma –  Iscritta dal 11/2006 

 IBA – International Bar Association 

 Alumni Association of the Academy of American and International Law, Dallas, Texas, 

USA 

 LUISS Alumni, Roma, Italia 

11/2018 – in corso 

 
 
 

Studio Legale Pavia e Ansaldo (www.pavia-ansaldo.it), sede di Roma 

 Ruolo: Counsel, Dipartimenti di Diritto Commerciale e Societario e Mergers & 

Acquisitions 

10/2003 – 11/2018 Studio Legale Macchi di Cellere - Gangemi (www.macchi-gangemi.com), sede di Roma 

 Ruolo: Senior Associate, Dipartimenti di Diritto Commerciale e Societario e Mergers & 

Acquisitions 

Diritto Commerciale e 

Societario 

 

Consulenza ed assistenza a primarie società italiane e straniere nella predisposizione e 

negoziazione della contrattualistica commerciale (a mero titolo esemplificativo: contratti di 

distribuzione, fornitura, licenza, patti parasociali, lettere di intenti, memoranda of 

http://www.pavia-ansaldo.it/
http://www.macchi-gangemi.com/
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 understanding) e nella predisposizione delle delibere societarie; redazione di pareri in 

materia di diritto societario e commerciale. 

 

Mergers & Acquisitions Consulenza ed assistenza a primarie società italiane e straniere nella strutturazione ed 

nella fase esecutiva di operazioni straordinarie (a mero titolo esemplificativo: acquisizioni e 

cessioni di partecipazioni societarie e di aziende e rami d’azienda, fusioni societarie (anche 

a livello transnazionale – tra cui la fusione delle società europee del gruppo Yamaha), 

scissioni societarie, joint ventures) e nella redazione e negoziazione di tutta la connessa 

documentazione contrattuale (a mero titolo esemplificativo: share purchase agreements, 

patti parasociali, statuti, documentazione societaria necessaria ai fini 

dell’implementazione delle operazioni di fusione e scissione). 

 

Track record 

 
 

Sintetico elenco (non esaustivo) di alcune delle operazioni seguite negli ultimi anni (con la 

precisazione che tutte le società qui di seguito indicate hanno dato la propria 

autorizzazione ad essere menzionate): 

 Yamaha Motor Co., Ltd. – Assistenza legale alla società Yamaha Motor Co., Ltd. ed alla 

controllata indiretta italiana Yamaha Motor Italia S.p.A. nell’operazione di 

ristrutturazione del gruppo attuata attraverso la fusione per incorporazione delle varie 

società europee del gruppo nella società Yamaha Motor Europe N.V. con sede in 

Olanda. 

 Panasonic/Bayer – Assistenza legale alla società Panasonic Healthcare Holdings Co., 

Ltd. nell’acquisizione a livello globale del ramo d’azienda diabetes care dalla società   

Bayer Aktiengesellschaft e dalle sue controllate (inclusa la controllata italiana del 

gruppo Buyer).  

 Sonepar Italia S.p.A. – Assistenza legale alla società Sonepar Italia S.p.A. (società italiana 

del gruppo Sonepar, leader nel settore della distribuzione di materiale elettrico a livello 

globale, con  oltre 2800 punti vendita ed un fatturato consolidato di oltre 22 miliardi di 

euro nel 2018) nell’acquisizione di una partecipazione pari al 90% del capitale sociale (il 

residuo 10% essendo costituito da azioni proprie) della società Elettroveneta S.p.A. 

(operante nel settore della distribuzione di materiale elettrico attraverso punti vendita 

principalmente nella regione Veneto). L’acquisizione era finalizzata ad incrementare la 

presenza di punti vendita del gruppo Sonepar nella regione Veneto. In ragione della già 

capillare presenza di Sonepar in tale regione, l’attuazione dell’operazione ha reso 

necessaria la preventiva notificazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato e l’ottenimento della clearance da parte della stessa. Il capitale della società 

Elettroveneta S.p.A. era detenuto a vario titolo (proprietà piena, nuda proprietà, 

usufrutto) da n. 13 soci persone fisiche, portatori di interessi diversi e talvolta 

confliggenti: ciò si è riflesso in una negoziazione particolarmente sfidante, con 

l’obiettivo ultimo di ottenere comunque la massima soddisfazione negoziale per 
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Sonepar Italia S.p.A.. L’investimento complessivo da parte di Sonepar Italia S.p.A. è 

stato di oltre 100 milioni di euro. 

 Sichuan Gloport Investment Development Group Co. Ltd. – Assistenza legale al fondo di 

investimento di diritto cinese Sichuan Gloport Investment Development Group Co. Ltd. 

(fondo di investimento di stato controllato dal governo municipale di Yibin, Repubblica 

Popolare Cinese) nell’acquisizione di una partecipazione rilevante nel capitale sociale 

della società Meta System S.p.A. (società specializzata in sistemi elettronici avanzati per 

il settore automobilistico, leader nell’innovazione, con più di 150 brevetti registrati ed 

oltre 200 persone impiegate nel dipartimento di ricerca e sviluppo). L’investimento 

complessivo da parte di Sichuan Gloport Investment Development Group Co. Ltd. è 

stato di circa 120 milioni di euro. 

 AMRI – Albany Molecular Research Inc. – Assistenza legale alla holding AMRI – Albany 

Molecular Research Inc. ed alle società italiane del gruppo nella complessiva 

operazione finalizzata in ultima istanza alla dismissione di un ramo d’azienda della 

società Euticals S.p.A.. Per contemperare una serie di finalità ulteriori rispetto alla mera 

dismissione del ramo d’azienda sopra richiamato, l’operazione ha richiesto 

l’implementazione di una complessa struttura, articolata attraverso: (i) la preventiva 

scissione della società Euticals S.p.A. con contestuale costituzione di una nuova società, 

beneficiaria di alcuni dei rami d’azienda della società scissa Euticals S.p.A., mentre un 

unico ramo d’azienda è rimasto nel patrimonio della società scissa Euticals S.p.A.; e: (ii) 

la successiva cessione dell’intero capitale sociale di Euticals S.p.A. post scissione 

(titolare di un unico ramo d’azienda, come sopra precisato) ad un fondo di 

investimento di diritto tedesco. 

 ITP/Avio – Assistenza legale alla società di diritto spagnolo Industria de Turbo 

Propulsores, S.A. nell’acquisizione del ramo d’azienda della società Avio S.p.A. relativo 

alla manutenzione e riparazione dei motori Pratt&Whitney. 

 Veronagest/Alpiq – Assistenza legale alla società Veronagest S.p.A. nello scioglimento 

della partnership tra Veronagest S.p.A. ed Alpiq Italia S.r.l., già socie con partecipazioni 

rispettivamente del 51% e del 49% nel capitale sociale della società Eolo Tempio 

Pausania S.r.l., titolare dei due parchi eolici di Marineo e di Ramacca. Lo scioglimento 

della partnership è stato attuato mediante una complessa ed articolata operazione che 

ha portato all’attribuzione (attraverso due distinte società-veicolo) a Veronagest S.p.A. 

del parco eolico di Marineo e ad Alpiq Italia S.r.l. del parco eolico di Ramacca. 

 The TJX Companies, Inc. – Assistenza legale alla società The TJX Companies, Inc. (società 

leader negli USA e a livello globale nel settore della vendita a prezzi scontati di accessori 

di moda e per la casa) nell’acquisizione, da parte della controllata italiana del gruppo, in 

due successive operazioni, del ramo d’azienda buying office della società Jusy Meazza 

Italian Buying Office S.r.l. e del ramo d’azienda buying office della società Giorgio 

Malavolti S.r.l.. 
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ISTRUZIONE  
  

 Jones Apparel Group Holdings, Inc. – Assistenza legale alla società Jones Apparel Group 

Holdings, Inc. nell’acquisizione della società Atwood Italia S.r.l. (operante nel settore 

delle calzature ed accessori di lusso) e nella successiva cessione di tale società.  

 Varde Partners, Inc. – Assistenza legale alla società Varde Partners, Inc. nell’acquisizione 

dei portafogli immobiliari facenti capo a due società di diritto italiano. 

 Oxygène, Inc. – Assistenza legale alla società Oxygène, Inc. nella predisposizione dei 

patti parasociali relativi alle partecipazioni detenute in una società di diritto italiano. 

 

Istruzione Post-Universitaria: 

04/2007 – 07/2007  

 
 
 

 

Academy of American and International Law – The Center for American and International 

Law – Dallas, Texas, USA 

 Corso di specializzazione post-universitario avente ad oggetto lo studio comparato di 

accordi ed operazioni commerciali nelle giurisdizioni nordamericane ed europee  

 

 

Istruzione Universitaria: 

1998 – 2003  

 
 
 

 

Università: LUISS Guido Carli – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Roma, 

Italia 

 Facoltà: Giurisprudenza 

 Indirizzo di studio: Indirizzo di specializzazione economico-internazionalistico; Diritto 

Commerciale e Societario 

 Titolo conseguito: Laurea in Giurisprudenza 

 Qualifica conseguita: Dottore in Giurisprudenza 

 Votazione: 110/110 magna cum laude; tesi con dignità di pubblicazione 

 

04/2002  Università: Università di Tilburg, Tilburg, Olanda 

 Progetto: EUCOTAX (European Universities COoperating on TAXes), Wintercourse 2002 

 

11/2000 – 04/2001 Università: University College Cork, Cork, Irlanda 

 Progetto: ERASMUS 

 

 

Istruzione Liceale: 

1992 – 1997  

 
 
 

 

Liceo: Liceo Ginnasio Classico Niccolò Forteguerri, Pistoia, Italia 

 Titolo conseguito: Diploma di maturità classica 

 Votazione: 60/60  
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
  

 

 

 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese: 

 Capacità di lettura: eccellente 

 Capacità di scrittura: eccellente 

 Capacità di comprensione e comunicazione orale: eccellente 

Francese: 

 Capacità di lettura: buona 

 Capacità di scrittura: buona 

 Capacità di comprensione e comunicazione orale: buona 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel Curriculum Vitae ai sensi 

dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 


