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RESTA
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PRESIDENZA
DILOJACK
oltrone in gioco
Giorgio Bertolina
è il nuovo ad di
Costa
Edutainment,
gnippo specializzato nella
gestione di strutture dedicate
ad attività ricreative, culturali e
scientifiche. Bertolina è stato a
capo di Marconi
Communications a Genova,
di Italtel a Milano e di Selcom
a Bologna. Nella prima parte
della sua carriera ha
lavorato in Olivetti a Ivrea,
sua città natale.
Massimo Ghenzer è stato
confermato
alla presidenza
di LoJack
Italia, gruppo
Usa
specializzato
nell'offerta di
soluzioni
telematiche
per l'auto.
Ghenzerha
alle spalle
un'esperienza
ultradecennale
nel mondo
dell'automotive, in
particolare, ha
rivestito per
dieci anni la
carica di
presidente di
Ford Italia.
Paolo Iacono è
il nuovo ad di
Hse24 Italia,
canale tv
dedicato allo
shopping.
Laureato in
economia alla Bocconi di
Milano, Iacono proviene da
Giocoplast, azienda
specializzata nella
distribuzione di articoli per le

festività stagionali, dove ha
ricoperto la carica di ad..
Nuovo ingresso in Mercanti
Dario e Associati: Walter
Andreoni è entrato a far parte
del dipartimento fiscale dello
studio legale con sedi a
Verona, Milano e Lugano.
Andreoni, commercialista,
proviene dallo studio
Maisto e Associati.

Massimo
Ghenzer (1),
presidente
LoJack Italia;
Giorgio
Bertolina (2),
amministratore delegato
Costa
Edutainment
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SI RAFFORZA IL TEAM DEI
PROFESSIONISTI FISCALI DI MERCANTI
DORIO
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Verona - 2 febbraio 2017 - Walter Andreoni, dottore commercialista, entra a
far parte del dipartimento fiscale dello Studio Mercanti Dorio e Associati,
associazione professionale con sede a Verona, Milano, Lugano.
Andreoni, che proviene dallo Studio Maisto e Associati, ha alle spalle una
significativa esperienza professionale in ambito sia nazionale sia
internazionale, acquisita in oltre 15 anni di esperienza maturata in primari
studi. Le sue aree di specializzazione sono la fiscalità internazionale, i prezzi
di trasferimento e il reddito d'impresa.
Iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino, è
autore di diverse pubblicazioni su temi di fiscalità domestica e internazionale
e relatore in consessi internazionali.
Con l'ingresso di Andreoni, il team di professionisti dello Studio Mercanti
Dorio, sia avvocati che dottori commercialisti, raggiunge le 34 unità. La
compagine degli 11 soci dello Studio Mercanti Dorio e Associati conta - oltre
ai due fondatori Giuseppe Mercanti e Stefano Dorio e al neoentrato Walter
Andreoni - gli Avvocati Chiara Rudella, Matteo Simeone Deboni, Cristina
Biglia, Sebastiano Fazzi e Anna Papacchini 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 e tributario.
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Si rafforza il team fiscale
di Mercanti Dorio
con l'ingresso di Andreoni
Walter Andreoni, dottore commer-

Walter Andreoni

cialista, entra a far parte del dipartimento fiscale dello Studio Mercanti
Dorio e Associati, associazione professionale con sede a Verona, Milano,
Lugano. Andreoni, che proviene dallo studio Maisto e Associati, ha alle
spalle una significativa esperienza
professionale in ambito sia nazionale
sia internazionale. Le sue aree di specializzazione sono la fiscalità internazionale, i prezzi di trasferimento e il
reddito d'impresa.
Gabriele. Ventura,
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ECONOMIA
MERCANTI DOMO
Walter Andreoni entra nel dipartimento
fiscale dello studio Mercanti Dorio,
sedi a Verona, Milano, Lugano.

FONDAZIONE CARIPARO
Bernhard Schrefler è entrato nel
consiglio generale della fondazione
Cariparo al posto di Tullio Pozzan.
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GIANNITESSARI
Glannitessari: il marchio per Soave e
Colli Berici diventa azienda. Il marchio
Marcato confermato per il Durello

