COMUNICATO STAMPA
Lo Studio Santa Maria nomina due nuovi junior partner

Milano, lunedì 1 febbraio 2010

Lo Studio Santa Maria annuncia che gli avvocati Romina Guglielmetti e Alfredo Pentimalli sono stati
nominati soci junior dello Studio, a partire dal 1 gennaio 2010.
Romina Guglielmetti, entrata a far parte del team di diritto societario nel 2007, si occupa prevalentemente di
tematiche di corporate governance e di capital market.
Alfredo Pentimalli, entrato nel team di contenzioso dello Studio nel 2003, si occupa di arbitrati e contenzioso
societario nazionale e internazionale.
“ La nomina dei due nuovi soci junior - commenta Alberto Santa Maria, Socio Fondatore dello Studio - è
arrivata a termine e a coronamento di un anno molto intenso e positivo, sia dal punto di vista dal
funzionamento della nuova struttura organizzativa, sia dal punto di vista dei risultati. Nonostante la crisi, lo
Studio è stato capace di aumentare sia il fatturato, sia soprattutto la redditività. “
“Ci auguriamo di confermare e incrementare nel 2010 questi brillanti risultati – aggiunge Alberto Santa Maria
– attraverso la costante, assidua e appassionata ricerca della più elevata qualità e professionalità
nell’assistenza dei nostri clienti e nelle relazioni con i colleghi professionisti di altri Studi. “

************
Lo Studio Legale Santa Maria si colloca tra i più importanti studi legali italiani indipendenti, attivi a livello
internazionale. Può contare su un team di 40 professionisti dislocati nelle sedi di Milano, Roma, New York e su una
ramificata presenza nelle principali città europee e americane, grazie al network del partner strategico Greenberg
Traurig LLP .
E’ attivo in tutti i principali settori legali: dal diritto societario, al diritto internazionale, al diritto comunitario e
antitrust, alle fusioni e acquisizioni, al diritto bancario e finanziario, al diritto amministrativo e della proprietà
intellettuale, con implicazioni internazionali.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.santalex.com
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