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De Bedin & Lee inaugura il German desk con Alexander Gebhard            
A due mesi dalla creazione della nuova realtà professionale, lo studio, nato dall’integrazione tra i professionisti del 
precedente studio milanese Magnocavallo e associati con de Bedin & Lee di Hong Kong, inizia a consolidarsi con 
l’ingresso di nuovi professionisti.
La prima novità riguarda l’arrivo di Alexander Gebhard che guiderà il german desk dello studio in qualità di of 
counsel. Gebhard si occupa, in un contesto per lo più cross border con clienti di lingua tedesca (Germania, Austria 
e Svizzera), di diritto societario e commerciale, diritto immobiliare, diritto civile (famiglia e successioni), anche in 
sede giudiziale.

NUOVE INSEGNE

Lo studio Piazza 
confluisce 
in Biscozzi Nobili
Biscozzi Nobili rafforza le aree della 
fiscalità finanziaria e internazionale 
con l’inserimento di un team 
guidato da Marco Piazza e che 
comprende gli altri professionisti 
dello studio associato Piazza, tra i 
quali Michela Folli che si aggiunge 
all’assemblea dei soci.
A seguito degli ingressi, la nuova 
denominazione dello studio sarà 
Biscozzi Nobili Piazza e, per 
l’occasione, è stato realizzato il 
nuovo logo. Con il nuovo ingresso i 
professionisti dello studio salgono 
a 60.

AI VERTICI

Deloitte & Touche, Stefano Dell’Orto 
nuovo amministratore delegato
Stefano Dell’Orto (foto) è il nuovo amministratore delegato 
di Deloitte & Touche, la società di revisione e organizzazione 
contabile appartenente al network di Deloitte in Italia.
Dell’Orto succede a Fabio Pompei, che ha recentemente assunto 
l’incarico di ceo di Deloitte Italia.
Dell’Orto è membro del comitato esecutivo di Deloitte Central 
Mediterranean e dell’executive team audit & assurance di 
Deloitte North South Europe. Il manager è stato practice director 
e risk leader dal 2011 per le aree audit & assurance. Negli anni 
ha maturato esperienze rilevanti nell’auditing e nei servizi di 
consulenza per grandi multinazionali in ambito farmaceutico, 
produzione industriale e media.


