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Barbara Donato è un avvocato del dipartimento corporate con oltre 15 anni di
esperienza nella consulenza a clienti nazionali e internazionali prevalentemente

Corporate

nel settore manifatturiero.
Barbara è iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano e ha conseguito un Master in Diritto ed
Economia dei Mercati Finanziari.

Francese Inglese
Italiano

In particolare, ha maturato una significativa esperienza nell'assistenza a clienti nell'ambito di
operazioni straordinarie quali compravendite di partecipazioni, riorganizzazioni internazionali, trasferimenti e conferimenti di rami
d'azienda, fusioni e scissioni.
Presta inoltre assistenza continuativa a clienti su questioni legali ordinarie.

LINGUE
Francese
Inglese
Italiano

Ha assistito un gruppo tedesco quotato in borsa in quattro operazioni riguardanti l'acquisizione di società italiane produttrici di
attrezzature e macchinari per l'industria alimentare.
Ha assistito una multinazionale attiva nella produzione e vendita di beni di largo consumo in due operazioni riguardanti l'acquisizione
di due società italiane impegnate rispettivamente nella produzione e vendita di prodotti alimentari stagionali e nella
commercializzazione di prodotti dedicati alla cura della persona.
Ha assistito un famoso marchio di moda di lusso in relazione ad alcune operazioni di investimento.
Ha assistito un primario produttore di attrezzature da cucina in acciaio inossidabile, coltelli, forbici e altri strumenti da taglio in
relazione all'acquisizione di un produttore italiano di pentole antiaderenti in alluminio.
Ha assistito l'azionista di maggioranza di un club di Serie A nella vendita della sua quota di controllo della squadra e di alcuni assets
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correlati.
Ha assistito l'azionista di un club di serie A in relazione ad alcune operazioni societarie nel contesto di un finanziamento per un
valore di quasi trecento milioni di euro.

CREDENZIALI

Qualifiche professionali
Avvocato iscritto all' Ordine degli Avvocati di Milano

Esperienze pregresse
Prima di unirsi a DLA Piper, l'avv. Donato ha lavorato per primari studi legali nazionali ed internazionali.

Formazione
Università di Roma, Laurea in giurisprudenza, "LUISS Guido Carli"
Master in Diritto ed economia dei mercati finanziari organizzato dal C.I.D.E.M. (Centro Interdipartimentale sul Diritto e l’Economia dei
Mercati) e dall'Università di Roma "La Sapienza"
Corso "Basics of Transactional Practice", Dallas
Corso "English Legal System and international contracts", Cambridge
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