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INFORMAZIONI GENERALI
Marcella Gigante è un avvocato dello studio di Milano, membro del team di investment management.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Prima di entrare in K&L Gates, l'Avv. Gigante ha collaborato con uno studio legale svizzero dove ha assistito gli
investitori e i gestori di fondi d'investimento alternativi nella strutturazione di fondi d'investimento, nella raccolta di
fondi, nell'attività di finanziamento, nella manutenzione e nella disposizione di investimenti di portafoglio.

ALTRE ESPERIENZE PREGRESSE
Si è laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel
2017. Ha approfondito tematiche di diritto societario al master full-time in Diritto & Impresa presso la Business
School del Sole 24 Ore di Milano nel 2017. Nel 2019 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione
forense.

ISTRUZIONE


Master Degree in Business Law, Business School Sole 24 Ore of Milan, 2017



Laurea in Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2017 cum laude

AMMISSIONI


Ordine degli Avvocati di Milano

LINGUA


Inglese



Italiano
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ESPERIENZA QUALIFICANTE


Assistenza a una società di consulenza independente specializzata in fusioni e acquisizioni in relazione al
subentro nella gestione di un fondo di investimento di diritto italiano, con politica di investimento incentrata su
crediti non performing (NPLs). L’ammontare target del fondo è pari a circa 100 milioni di euro.



Assistenza ad una società italiana di gestione del risparmio nell'ambito della strutturazione e costituzione di
un fondo di credito quale veicolo di cartolarizzazione, e nel suo investimento in crediti concessi da sei diversi
istituti di credito, in partnership con una società che offre servizi di gestione del credito.



Assistenza ad un fondo di investimento italiano in relazione alla sostituzione della società di gestione nel
proprio portafoglio di un fondo di debito.



Assistenza ad un fondo di investimento italiano nell'investimento in un fondo di debito privato gestito da una
società di gestione del risparmio.



Assistenza a un gestore italiano independente di venture capital nella strutturazione e costituzione di un
nuovo fondo di venture capital di diritto italiano con un focus su imprese innovative in fase di crescita attive
nel settore delle telecomunicazioni, lanciato in partnership con il veicolo societario di venture capital di una
società italiana di telecomunicazioni.
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