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Albè rafforza la squadra
con l'ingresso di cinque
professionisti
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Albè rafforza la sua squadra e annuncia l'ingresso di cinque nuovi professionisti.
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Si tratta Sonia Reguzzoni, Giuditta Morritti, Giulia Revrenna, Andrea
Pittarello e Stefania Colombo, che entrano nella struttura come junior
associate.

Reguzzoni entra a rafforzamento del dipartimento di M&a – Private Equity.

Morritti e Revrenna fanno il loro ingresso nel team di real estate. Pittarello
lavorerà nel dipartimento labour; mentre nel team di compliance e responsabilità
va ad aggiungersi Colombo. 

Con i nuovi ingressi, sale a 30 il numero di professionisti che collaborano con lo
studio.

tags: Albè, Giuditta Morritti , Giulia Ravenna, Andrea Pittarello, Stefania Colombo, Sonia Reguzzoni, Giulia
Revrenna
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La nuova disciplina sul whistleblowing: adeguamenti regolamentari e procedurali
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