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Milano Finanza – 29 settembre 2021
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TopLegal - Fusione a tre per Gemma, Provaggi e De André 
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Milano Finanza – 29 settembre 2021
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N&T Plus Diritto - GPD - nasce una nuova realtà legale e tributaria
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Dealflower - Nasce lo studio legale e tributario Gemma Provaggi DeAndrè (GPD)
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Legal – Le Fonti - Nasce Gemma Provaggi DeAndrè – GPD
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Lawtalks – Gpd Studio, nasce una nuova realtà legale e tributaria
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TAG43 - La fusione di De Andrè 
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Global Legal Chronicle – Nasce GPD, nuova realtà legale e tributaria
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Cassa Forense – Studi legali: Gemma, Provaggi e De Andre’ insieme per GPD



RASSEGNA STAMPA14 https://bit.ly/39Ph99R

Economy – Nasce Gpd studio legale e tributario con un team di 40 professionisti 
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MF - Dow Jones Newswires - Studi legali: nasce GPD
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Il Sole 24 Ore Radiocor Plus - Gemma, Provaggi e De André insieme per GPD    

Il nuovo Studio legale e tributario conta 40 professionisti 
Roma, 27 settembre 2021, 16:48
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)  Gemma &  Partners, Provaggi e De Andre’ si uniscono creando il nuovo  
Studio legale e tributario Gemma Provaggi DeAndre’ - GPD. Lo comunicano gli studi con una nota. 
GPD - tre sedi a Roma,  Milano e Genova e un team di 40 professionisti - svolge la  propria attivita’ in 
tutti i settori del diritto all’impresa, con un focus sull’internazionalizzazione M&A, Litigation e  Tax, 
proponendo competenze specialistiche ed integrate  
(avvocati e commercialisti) ed una visione orizzontale dei  temi giuridici e fiscali. Lo Studio, prosegue 
il comunicato,  opera, inoltre, sul mercato internazionale in alleanza  strategica con Troutman Pepper 
LLP, Studio AmLAw 100 che  conta 1,100 avvocati e 23 sedi negli Stati Uniti. Troutman  Pepper e’ una 
global firm, leader nel diritto commerciale (corporate, finance, real estate), life sciences, costruzioni, 
IP, tax e litigation. Paolo Momigliano, avvocato, e’ il Presidente dello Studio; Paolo Castellano,  com-
mercialista, e’ il managing partner. Il prof. Andrea  Gemma, avvocato, guida lo sviluppo strategico 
e l’alleanza  internazionale con Troutman Pepper. Ariel dello Strologo,  Ivano Vigliotti ed Elisabetta 
Mattozzi, avvocati, coordinano  le attivita’ di Litigation, M&A, Corporate, Real Estate,  Construction ed 
Energy. Antonio Italiano e Giampaolo  Provaggi, entrambi commercialisti, soprassiedono alla  consu-
lenza fiscale, al contenzioso tributario ed al  restructuring. 
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ANSA - Impresa: studi Gemma, Provaggi, De Andrè insieme in GPD +RPT+

Competenze integrate legali e commercialisti per diritto imprese  
27 Settembre , 18:28 
(ANSA) - Gli studi legali e tributari Gemma & Partners, Provaggi e De André (quello creato dal padre 
e dallo zio del cantautore Fabrizio) uniscono le forze per valorizzare le proprie origini, esperienze e 
competenze e danno vita a GDP, il nuovo Studio legale e tributario Gemma Provaggi DeAndrè. GDP, 
si legge in una nota, dispone di un network di primaria clientela corporate ed istituzionale oltre che 
privata, e può contare su tre sedi a Roma, Milano e Genova, dove opera un team di 40 professionisti 
che si occupa di tutti i settori del diritto all’impresa, con un focus sull’internazionalizzazione, M&A, 
litigation e tax. “Abbiamo deciso di coniugare competenze diverse ma complementari per offrire al 
mercato un’assistenza integrata in grado di erogare soluzioni globali sui temi d’impresa”, ha dichiara-
to il presidente di GDP, Paolo Momigliano, avvocato e presidente della Fondazione Carige. Sul fronte 
internazionale, lo studio ha stretto un’alleanza strategica con Troutman Pepper LLP, Studio AmLAw 
100 che conta 1.100 avvocati e 23 sedi negli Stati Uniti, global firm di diritto commerciale, life scien-
ces, costruzioni, IP, tax e litigation. GPD e Troutman Pepper hanno creato un team di professionisti 
dedicati alla clientela italiana con interessi all’estero e alla clientela americana con interessi in Italia. 
Paolo Castellano, commercialista con forti competenze informatiche, è managing partner di GDP. 
L’avvocato Andrea Gemma, già consigliere Eni, guida lo sviluppo strategico e l’alleanza con Troutman 
Pepper. Ariel dello Strologo, Ivano Vigliotti ed Elisabetta Mattozzi coordinano le attività di Litigation, 
M&A, Corporate, Real Estate, Construction ed Energy. Antonio Italiano e Giampaolo Provaggi sovrin-
tendono alla consulenza fiscale, al contenzioso tributario ed al restructuring. (ANSA).


