
A proposito di Bonn Steichen & Partners
L’Italian Desk di BSP, la vostra porta d’ingresso italiana in Lussemburgo

Il nostro Italian Desk
Percepito l’interesse e gli investimenti crescenti tra Italia e Gran Ducato, Bonn Steichen & Partners (BSP), grazie ad un’iniziativa di Fabio Trevisan, lancia 
l’Italian Desk. Obiettivo dell’iniziativa è di offrire assistenza ad imprenditori, imprese ed istituzioni italiane o straniere con interessi in Italia e/o in 
Lussemburgo.

Situato nel cuore dell’Europa e crocevia dei principali merca�  strategici europei, il 
Lussemburgo condivide interessi commerciali, sociali, culturali e giuridici che sono unici 
tra i Paesi membri dell’Unione Europea, Italia inclusa.

L’Italian Desk di Bonn Steichen & Partners è oggi il nodo centrale di una rete di conta�  , 
servizi e assistenza a disposizione di clien�  italiani che intendono operare in o via 
Lussemburgo, e di clien�  stranieri che desiderano, a loro volta, inves� re in Italia. L’Italian 
desk è in grado di garan� re il giusto valore alle esigenze dei propri interlocutori e di 
fornire loro un servizio di assistenza legale ad ampio raggio, approfondendo e gestendo 
i casi più complessi sia per le stru� ure internazionali sia per le realtà di piccole o medie 
dimensioni. 

Primo ed unico dipar� mento di questo � po in Lussemburgo, l’Italian Desk di Bonn 
Steichen & Partners si con gura come un team mul� disciplinare di professionis�  di 
madrelingua italiana guida�  dall’Avvocato Fabio Trevisan, Partner italiano di formazione 
internazionale abilitato ad esercitare la professione in Lussemburgo e a New York. 
Ciascuno dei professionis�  dell’Italian Desk vanta un’esperienza consolidata in ques� oni 
nazionali ed internazionali ed una profonda conoscenza dei contes�  culturali, sociali ed 
economici dell’Italia e del Lussemburgo, così come delle similitudini e diff erenze tra gli 
ordinamen�  giuridici dei due Paesi.

Forte dell’approccio integrato e mul� disciplinare, che cos� tuisce oggi il punto di forza 
di Bonn Steichen & Partners, il team italiano è in grado di fornire una consulenza legale 
unica ai propri clien�  italiani e di supportarli affi  nché essi si interfaccino con un unico 
interlocutore e bene cino di una ges� one coordinata ed effi  ciente di tu�   gli aspe�   
dell’operazione. 

La consulenza mul� disciplinare fornita alla clientela è completata dall’impegno degli 
avvoca�  dell’Italian Desk nel contributo alla le� eratura di se� ore in lingua italiana con la 
redazione di ar� coli, pubblicazioni e brochure des� nate ai professionis�  che operano in 
a�  vità cross-border tra Italia e Lussemburgo e con l’organizzazione e la partecipazione 
a numerosi even�  e conferenze su gran parte del territorio italiano.

Nel 2016, l’Italian Desk ha inoltre avviato un nuovo servizio di consulenza giuridica 
rivolto agli imprenditori che desiderano partecipare alle opportunità, ai proge�   
ed ai programmi  nanzia�  a� raverso fondi europei. Grazie all’exper  se maturata 
dall’Avvocato Erika Gabrielli nel se� ore dei  nanziamen�  europei nel corso della sua 
esperienza a Bruxelles, l’Italian Desk ha messo quindi a disposizione un servizio di 
consulenza per le imprese interessate ad o� enere un  nanziamento europeo assistendo 
i propri clien�  nella selezione, preparazione e ges� one giuridica della pra� ca necessaria.

Per guidare con successo i vostri progetti in o 
via il Lussemburgo, BSP è il vostro partner.
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Bonn Steichen & Partners è uno studio legale indipendente che off re servizi di massima 
qualità in tu� e le aree del diri� o. Ci avvaliamo di un team che conta oltre 70 professionis�  
e siamo in grado di off rire ai nostri clien�  una consolidata esperienza e professionalità in 
tu� e le materie disciplinate dalla norma� va lussemburghese ed internazionale.

Ci impegniamo affi  nché la nostra esperienza con� nui a crescere di pari passo con 
le esigenze della nostra clientela, accompagnandola nella realtà mutevole in cui 
opera e off rendo un ambiente il più possibile business friendly. I nostri avvoca�  sono 
costantemente aggiorna�  per potersi ada� are rapidamente alle nuove norma� ve e 
regolamen�  ed essere in grado di aff rontare le s de che il mondo del business pone 
costantemente in essere.

In quanto leader in ciascuna delle a�  vità pra� cate, off riamo ai nostri clien�  un vasto 
patrimonio di conoscenze in tu� e le seguen�  aree di consulenza: 
Mercato dei Capitali, Fondi d’inves  mento, Private Equity, Servizi  scali e  nanziari, 
Societario, M&A, Diri  o commerciale, Proprietà intelle  uale e Tecnologie 
dell’informazione, Contenzioso e Arbitra  , Diri  o del lavoro e poli  che retribu  ve, 
Immobiliare e Private Wealth.

A riconoscimento della qualità dell’a�  vità svolta e dell’assistenza riservata ai propri 
clien� , le principali classi che di se� ore (Chambers & Partners, IFLR1000, Legal 500, 
Who’s Who Legal…) riconoscono costantemente a BSP e ai propri professionis�  una 
posizione di assoluta preminenza.
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Casi concreti

’’
’’

A�  vità di assistenza e consulenza, 
in cooperazione con primari studi 
italiani, in materia della tanto a� uale 
problema� ca dell’esteroves� zione.

Cliente: Holding lussemburghesi 
con partecipate italiane

Assistenza  scale, ivi incluso il 
contenzioso tributario, ad una stru� ura 
societaria lussemburghese in tema di 
inves� mento in complessi immobiliari 
italiani.

Cliente: Gruppo d’inves  tori 
immobiliari

Assistenza nell’esecuzione in 
Lussemburgo di una sentenza arbitrale 
emessa dalla Camera arbitrale di 
Milano.

Cliente: Primaria compagnia 
assicura  va

Assistenza regolare al Cliente in qualità 
di Corporate Advisor. Nell’ambito 
del mandato ci siamo occupa�  della 
liquidazione di una delle sue controllate.

Cliente: Primario gruppo bancario 
italiano

Consulenza a società italiane nella 
tutela dei propri interessi nelle varie 
procedure fallimentari apertesi in 
Lussemburgo.

Cliente: Società italiane

Consulenza e assistenza legale circa 
l’approvazione da parte dell’autorità 
di sorveglianza lussemburghese, della 
presa in carico in interno dell’a�  vità di 
amministrazione centrale per gli OICVM 
ges� �  dalla società.

Cliente: Primaria società di ges  one 
italiana

Consulenza in materia di proprietà 
intelle� uale in un li� gio tra azionis�  a 
seguito della cessione del marchio.

Cliente: Società di abbigliamento 
italiana

Assistenza, in collaborazione con uno 
studio legale italiano, in materia di li� gio 
successorale per il sequestro dei beni e 
delle quote di società lussemburghesi 
facen�  capo al coerede responsabile 
di aver so� ra� o la quota ereditaria 
spe� ante al Cliente.

Cliente: Famiglia industriale italiana

A�  vità di consulenza e tutela degli 
interessi della società e dei suoi 
inves� men�  di private equity e asset 
management realizza�  tramite il suo 
veicolo lussemburghese.

Cliente: Primario operatore italiano 
negli inves  men   alterna  vi

Assistenza a numerose società di 
ges� one di fondi alterna� vi in relazione 
alla presentazione della domanda di 
registrazione ai sensi dell’AIFMD e la 
rela� va approvazione da parte della 
CSSF.

Cliente: Società di ges  one di fondi di 
inves  mento italiani e lussemburghesi

Le nostre principali aree di attività

Fondi di Investimento
Il team fondi di inves� mento di Bonn Steichen & Partners ha una lunga e consolidata 
esperienza in tu�   i se� ori del diri� o dei fondi di inves� mento e fornisce consulenza e 
assistenza per tu� o il ciclo di vita del fondo. In collaborazione con il dipar� mento  scale 
e societario, fornisce soluzioni personalizzate ai propri clien� .
In par� colare il team dell’Italian Desk off re consulenza sulla stru� urazione o la 
ristru� urazione non solo di UCITS, ma anche di tu�   gli altri strumen�  di inves� mento, 
ivi compresi i:

 > fondi alterna� vi des� na�  al mercato italiano o nei quali investono fondi italiani;
 > fondi pensione italiani appartenen�  a grandi società di ges� one italiane;
 > fondi alterna� vi che desiderano inves� re nel Made in Italy.

Contribuisce inoltre alla creazione, sviluppo o trasformazione di società di ges� one sia 
UCITS che AIFM e, in tale ambito, rappresenta importan�  fondi e società di ges� one 
italiane. 
Fornisce un servizio di consulenza ai gestori italiani in Lussemburgo e off re assistenza e 
supporto nel loro sviluppo non solo in Europa ma anche in Asia, Medio-Oriente e Sud 
America. 
Il team assiste in ne gli inves� tori italiani nei contenziosi contro i fondi lussemburghesi 
e nelle procedure che li coinvolgono.

Diritto Commerciale e Societario
Il team dell’Italian Desk fornisce regolarmente assistenza a primari gruppi italiani con 
holding lussemburghesi. La consulenza off erta copre tu�   gli aspe�   della materia civile e 
commerciale, in par� colare in tema di distribuzione, di redazione di condizioni generali, 
di pubblicità e di ada� amento di contra�   esisten�  alle esigenze legisla� ve locali.

Contenzioso
Dall’assistenza precontenziosa, alla preparazione e coordinamento del li� gio, 
all’assistenza in tu� e le successive fasi della procedura contenziosa, il dipar� mento 
li  ga  on, guidato dal Partner Fabio Trevisan, fornisce un’importante ed estensiva 
assistenza alla clientela italiana. Molto varia è la casis� ca dei dossier che vengono 
tra� a� . Il team è in grado di fornire assistenza in materia di arbitrato, fallimento, in casi 
di li� gi tra azionis� , in materia successorale, di diri� o del lavoro e in materia, molto 
a� uale, di esteroves� zione.
Tra la propria clientela italiana Bonn Steichen & Partners annovera diversi is� tu�  
bancari, clien�  corporate, is� tuzionali e priva� .

Dipartimento Fiscale e Tributario
Il team dell’Italian Desk fornisce alla propria clientela consulenza  scale nelle varie tappe 
di vita della società: dall’analisi del regime  scale in occasione della sua cos� tuzione, 
all’o�  mizzazione della situazione  scale, al transfer pricing, agli aspe�    scali di fusione 
e acquisizione, all’assistenza a società in fase di liquidazione.
Tra la propria clientela, lo studio annovera industriali italiani che stabiliscono la sede 
internazionale in Lussemburgo e società italiane interessate ai veicoli di  nanziamento 
so s� ca�  (cartolarizzazioni,  nanza stru� urata). Lo studio fornisce inoltre assistenza a 
gruppi internazionali per stru� urare inves� men�  dire�   dall’estero (IDE) in Italia tramite 
veicoli lussemburghesi.
In merito agli aspe�    scali ineren�  le persone  siche, gli esper�  di Bonn Steichen & 
Partners assistono i propri clien�  sia nella ges� one di patrimoni importan�  (Wealth 
management), sia nella ristru� urazione delle successioni tramite gli strumen�  
compe� � vi che il Lussemburgo è in grado di off rire (fondazione patrimoniale).
L’area della consulenza  scale si completa con l’assistenza nell’ambito del contenzioso 
 scale (per le imposte dire� e e indire� e).

Gli avvocati dell’Italian Desk, grazie alle speci che competenze maturate nelle differenti aree del diritto, sono in grado di offrire una gestione integrata, 
trasversale e dinamica della propria clientela e delle differenti esigenze espresse. Le principali aree di operatività del team dell’Italian Desk riguardano i 
settori Banking & Finance, Contenzioso, Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Fondi, IP/IT, Private Equity, Immobiliare, Societario e Tributario.

Il team dell’Italian Desk
Per fornirvi assistenza per tutta la durata del progetto: un team di avvocati italiani esperti di alto livello. Per ulteriore assistenza e per una gestione ef ciente 
della clientela italiana, l’Italian Desk può inoltre contare su un dipartimento Marketing che parla correntemente italiano oltre a francese ed inglese.

Fabio Trevisan
ftrevisan@bsp.lu

Partner, Avvocato
Responsabile 
dell’Italian Desk

 > Partner responsabile dell’Italian Desk e del 
dipar� mento Dispute Resolu� on di Bonn Steichen 
& Partners, Fabio è specializzato in Contenzioso, 
Risoluzione delle controversie in materia societaria e 
Diri� o Commerciale. Vanta inoltre una signi ca� va 
esperienza in procedimen�  arbitrali nazionali 
ed internazionali. E’ costantemente coinvolto 
in importan�  casi di controversie tra azionis� , 
così come in arbitra�  «high stakes». Tra le sue 
principali aree di a�  vità si annovera anche il se� ore 
immobiliare.

 > Fabio è stato riconosciuto come uno dei 
migliori avvoca�  dalle più importan�  directories 
internazionali (Chambers & Partners, IFLR, Legal 500, 
Who’s Who Legal…). Il team Dispute Resolu� on da 
lui guidato all’interno di Bonn Steichen & Partners 
è classi cato in Band 2 da Chambers Europe 
mentre Fabio è classi cato in Band 2 nella categoria 
“Ranked lawyers” li� ga� on. Fabio Trevisan è stato 
de nito “highly experienced ac  ng on interna  onal 
mandates”. 

 (Chambers Europe 2018).

 > Fabio assicura l’o�  ma collaborazione tra i diversi 
dipar� men� , il coordinamento dei compi�  fra i vari 
professionis�  e una costante a� enzione ai bisogni 
dei clien� .

 >  Fabio parla italiano, inglese, francese.

Virna Rizzo
Junior Associate

Carolina Vasselli
Junior Associate

Valerio Vitelli
Junior Associate

Stefano Giovannetti
sgiovannetti@bsp.lu

Business Development Director
 > Dopo aver maturato un’esperienza di 20 anni nel se� ore dei securi  es services e dei fondi, 

sia tradizionali (UCITS) che alterna� vi (HF, FOHF, PE, VC), a  ne 2013 Stefano approda 
a Bonn Steichen & Partners come Business Development Director. In passato Stefano 
ha lavorato 10 anni presso HSBC, dove ha ricoperto diverse cariche tra le quali quella di 
“dire� ore commerciale”.

 > Eccellente comunicatore, grazie alla sua conoscenza mul� disciplinare, Stefano è in grado 
di fornire assistenza trasversale al team legale dell’Italian Desk, operando come prima 
interfaccia con la clientela italiana. Di madrelingua italiana, Stefano parla correntemente 
francese ed inglese.

Erika Gabrielli
egabrielli@bsp.lu

Counsel
 > Di formazione internazionale ed abilitata all’esercizio della professione di Avvocato 

sia in Italia che in Lussemburgo, Erika ha iniziato la propria carriera a Milano dove ha 
maturato una solida esperienza nell’ambito del diri� o societario e del contenzioso civile. 
Interessata inoltre al diri� o comunitario, vanta un’esperienza pluriennale a Bruxelles, 
dove si è occupata principalmente di Aiu�  di Stato e Finanziamen�  Comunitari alle Piccole 
e Medie Imprese prima di entrare a far parte dell’Italian Desk di BSP. 

 > E’ specializzata in Contenzioso Civile, Diri� o Commerciale, IP/IT e Finanziamen�  Europei. 
Partecipa costantemente in qualità di relatrice a conferenze in Italia su varie tema� che 
connesse alla realtà lussemburghese. 

 > Erika parla correntemente italiano, inglese e francese.
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assistenza per tu� o il ciclo di vita del fondo. In collaborazione con il dipar� mento  scale 
e societario, fornisce soluzioni personalizzate ai propri clien� .
In par� colare il team dell’Italian Desk off re consulenza sulla stru� urazione o la 
ristru� urazione non solo di UCITS, ma anche di tu�   gli altri strumen�  di inves� mento, 
ivi compresi i:

 > fondi alterna� vi des� na�  al mercato italiano o nei quali investono fondi italiani;
 > fondi pensione italiani appartenen�  a grandi società di ges� one italiane;
 > fondi alterna� vi che desiderano inves� re nel Made in Italy.

Contribuisce inoltre alla creazione, sviluppo o trasformazione di società di ges� one sia 
UCITS che AIFM e, in tale ambito, rappresenta importan�  fondi e società di ges� one 
italiane. 
Fornisce un servizio di consulenza ai gestori italiani in Lussemburgo e off re assistenza e 
supporto nel loro sviluppo non solo in Europa ma anche in Asia, Medio-Oriente e Sud 
America. 
Il team assiste in ne gli inves� tori italiani nei contenziosi contro i fondi lussemburghesi 
e nelle procedure che li coinvolgono.

Diritto Commerciale e Societario
Il team dell’Italian Desk fornisce regolarmente assistenza a primari gruppi italiani con 
holding lussemburghesi. La consulenza off erta copre tu�   gli aspe�   della materia civile e 
commerciale, in par� colare in tema di distribuzione, di redazione di condizioni generali, 
di pubblicità e di ada� amento di contra�   esisten�  alle esigenze legisla� ve locali.

Contenzioso
Dall’assistenza precontenziosa, alla preparazione e coordinamento del li� gio, 
all’assistenza in tu� e le successive fasi della procedura contenziosa, il dipar� mento 
li  ga  on, guidato dal Partner Fabio Trevisan, fornisce un’importante ed estensiva 
assistenza alla clientela italiana. Molto varia è la casis� ca dei dossier che vengono 
tra� a� . Il team è in grado di fornire assistenza in materia di arbitrato, fallimento, in casi 
di li� gi tra azionis� , in materia successorale, di diri� o del lavoro e in materia, molto 
a� uale, di esteroves� zione.
Tra la propria clientela italiana Bonn Steichen & Partners annovera diversi is� tu�  
bancari, clien�  corporate, is� tuzionali e priva� .

Dipartimento Fiscale e Tributario
Il team dell’Italian Desk fornisce alla propria clientela consulenza  scale nelle varie tappe 
di vita della società: dall’analisi del regime  scale in occasione della sua cos� tuzione, 
all’o�  mizzazione della situazione  scale, al transfer pricing, agli aspe�    scali di fusione 
e acquisizione, all’assistenza a società in fase di liquidazione.
Tra la propria clientela, lo studio annovera industriali italiani che stabiliscono la sede 
internazionale in Lussemburgo e società italiane interessate ai veicoli di  nanziamento 
so s� ca�  (cartolarizzazioni,  nanza stru� urata). Lo studio fornisce inoltre assistenza a 
gruppi internazionali per stru� urare inves� men�  dire�   dall’estero (IDE) in Italia tramite 
veicoli lussemburghesi.
In merito agli aspe�    scali ineren�  le persone  siche, gli esper�  di Bonn Steichen & 
Partners assistono i propri clien�  sia nella ges� one di patrimoni importan�  (Wealth 
management), sia nella ristru� urazione delle successioni tramite gli strumen�  
compe� � vi che il Lussemburgo è in grado di off rire (fondazione patrimoniale).
L’area della consulenza  scale si completa con l’assistenza nell’ambito del contenzioso 
 scale (per le imposte dire� e e indire� e).

Gli avvocati dell’Italian Desk, grazie alle speci che competenze maturate nelle differenti aree del diritto, sono in grado di offrire una gestione integrata, 
trasversale e dinamica della propria clientela e delle differenti esigenze espresse. Le principali aree di operatività del team dell’Italian Desk riguardano i 
settori Banking & Finance, Contenzioso, Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Fondi, IP/IT, Private Equity, Immobiliare, Societario e Tributario.

Il team dell’Italian Desk
Per fornirvi assistenza per tutta la durata del progetto: un team di avvocati italiani esperti di alto livello. Per ulteriore assistenza e per una gestione ef ciente 
della clientela italiana, l’Italian Desk può inoltre contare su un dipartimento Marketing che parla correntemente italiano oltre a francese ed inglese.

Fabio Trevisan
ftrevisan@bsp.lu

Partner, Avvocato
Responsabile 
dell’Italian Desk

 > Partner responsabile dell’Italian Desk e del 
dipar� mento Dispute Resolu� on di Bonn Steichen 
& Partners, Fabio è specializzato in Contenzioso, 
Risoluzione delle controversie in materia societaria e 
Diri� o Commerciale. Vanta inoltre una signi ca� va 
esperienza in procedimen�  arbitrali nazionali 
ed internazionali. E’ costantemente coinvolto 
in importan�  casi di controversie tra azionis� , 
così come in arbitra�  «high stakes». Tra le sue 
principali aree di a�  vità si annovera anche il se� ore 
immobiliare.

 > Fabio è stato riconosciuto come uno dei 
migliori avvoca�  dalle più importan�  directories 
internazionali (Chambers & Partners, IFLR, Legal 500, 
Who’s Who Legal…). Il team Dispute Resolu� on da 
lui guidato all’interno di Bonn Steichen & Partners 
è classi cato in Band 2 da Chambers Europe 
mentre Fabio è classi cato in Band 2 nella categoria 
“Ranked lawyers” li� ga� on. Fabio Trevisan è stato 
de nito “highly experienced ac  ng on interna  onal 
mandates”. 

 (Chambers Europe 2018).

 > Fabio assicura l’o�  ma collaborazione tra i diversi 
dipar� men� , il coordinamento dei compi�  fra i vari 
professionis�  e una costante a� enzione ai bisogni 
dei clien� .

 >  Fabio parla italiano, inglese, francese.

Virna Rizzo
Junior Associate

Carolina Vasselli
Junior Associate

Valerio Vitelli
Junior Associate

Stefano Giovannetti
sgiovannetti@bsp.lu

Business Development Director
 > Dopo aver maturato un’esperienza di 20 anni nel se� ore dei securi  es services e dei fondi, 

sia tradizionali (UCITS) che alterna� vi (HF, FOHF, PE, VC), a  ne 2013 Stefano approda 
a Bonn Steichen & Partners come Business Development Director. In passato Stefano 
ha lavorato 10 anni presso HSBC, dove ha ricoperto diverse cariche tra le quali quella di 
“dire� ore commerciale”.

 > Eccellente comunicatore, grazie alla sua conoscenza mul� disciplinare, Stefano è in grado 
di fornire assistenza trasversale al team legale dell’Italian Desk, operando come prima 
interfaccia con la clientela italiana. Di madrelingua italiana, Stefano parla correntemente 
francese ed inglese.

Erika Gabrielli
egabrielli@bsp.lu

Counsel
 > Di formazione internazionale ed abilitata all’esercizio della professione di Avvocato 

sia in Italia che in Lussemburgo, Erika ha iniziato la propria carriera a Milano dove ha 
maturato una solida esperienza nell’ambito del diri� o societario e del contenzioso civile. 
Interessata inoltre al diri� o comunitario, vanta un’esperienza pluriennale a Bruxelles, 
dove si è occupata principalmente di Aiu�  di Stato e Finanziamen�  Comunitari alle Piccole 
e Medie Imprese prima di entrare a far parte dell’Italian Desk di BSP. 

 > E’ specializzata in Contenzioso Civile, Diri� o Commerciale, IP/IT e Finanziamen�  Europei. 
Partecipa costantemente in qualità di relatrice a conferenze in Italia su varie tema� che 
connesse alla realtà lussemburghese. 

 > Erika parla correntemente italiano, inglese e francese.



Casi concreti

’’
’’

A�  vità di assistenza e consulenza, 
in cooperazione con primari studi 
italiani, in materia della tanto a� uale 
problema� ca dell’esteroves� zione.

Cliente: Holding lussemburghesi 
con partecipate italiane

Assistenza  scale, ivi incluso il 
contenzioso tributario, ad una stru� ura 
societaria lussemburghese in tema di 
inves� mento in complessi immobiliari 
italiani.

Cliente: Gruppo d’inves  tori 
immobiliari

Assistenza nell’esecuzione in 
Lussemburgo di una sentenza arbitrale 
emessa dalla Camera arbitrale di 
Milano.

Cliente: Primaria compagnia 
assicura  va

Assistenza regolare al Cliente in qualità 
di Corporate Advisor. Nell’ambito 
del mandato ci siamo occupa�  della 
liquidazione di una delle sue controllate.

Cliente: Primario gruppo bancario 
italiano

Consulenza a società italiane nella 
tutela dei propri interessi nelle varie 
procedure fallimentari apertesi in 
Lussemburgo.

Cliente: Società italiane

Consulenza e assistenza legale circa 
l’approvazione da parte dell’autorità 
di sorveglianza lussemburghese, della 
presa in carico in interno dell’a�  vità di 
amministrazione centrale per gli OICVM 
ges� �  dalla società.

Cliente: Primaria società di ges  one 
italiana

Consulenza in materia di proprietà 
intelle� uale in un li� gio tra azionis�  a 
seguito della cessione del marchio.

Cliente: Società di abbigliamento 
italiana

Assistenza, in collaborazione con uno 
studio legale italiano, in materia di li� gio 
successorale per il sequestro dei beni e 
delle quote di società lussemburghesi 
facen�  capo al coerede responsabile 
di aver so� ra� o la quota ereditaria 
spe� ante al Cliente.

Cliente: Famiglia industriale italiana

A�  vità di consulenza e tutela degli 
interessi della società e dei suoi 
inves� men�  di private equity e asset 
management realizza�  tramite il suo 
veicolo lussemburghese.

Cliente: Primario operatore italiano 
negli inves  men   alterna  vi

Assistenza a numerose società di 
ges� one di fondi alterna� vi in relazione 
alla presentazione della domanda di 
registrazione ai sensi dell’AIFMD e la 
rela� va approvazione da parte della 
CSSF.

Cliente: Società di ges  one di fondi di 
inves  mento italiani e lussemburghesi

Le nostre principali aree di attività

Fondi di Investimento
Il team fondi di inves� mento di Bonn Steichen & Partners ha una lunga e consolidata 
esperienza in tu�   i se� ori del diri� o dei fondi di inves� mento e fornisce consulenza e 
assistenza per tu� o il ciclo di vita del fondo. In collaborazione con il dipar� mento  scale 
e societario, fornisce soluzioni personalizzate ai propri clien� .
In par� colare il team dell’Italian Desk off re consulenza sulla stru� urazione o la 
ristru� urazione non solo di UCITS, ma anche di tu�   gli altri strumen�  di inves� mento, 
ivi compresi i:

 > fondi alterna� vi des� na�  al mercato italiano o nei quali investono fondi italiani;
 > fondi pensione italiani appartenen�  a grandi società di ges� one italiane;
 > fondi alterna� vi che desiderano inves� re nel Made in Italy.

Contribuisce inoltre alla creazione, sviluppo o trasformazione di società di ges� one sia 
UCITS che AIFM e, in tale ambito, rappresenta importan�  fondi e società di ges� one 
italiane. 
Fornisce un servizio di consulenza ai gestori italiani in Lussemburgo e off re assistenza e 
supporto nel loro sviluppo non solo in Europa ma anche in Asia, Medio-Oriente e Sud 
America. 
Il team assiste in ne gli inves� tori italiani nei contenziosi contro i fondi lussemburghesi 
e nelle procedure che li coinvolgono.

Diritto Commerciale e Societario
Il team dell’Italian Desk fornisce regolarmente assistenza a primari gruppi italiani con 
holding lussemburghesi. La consulenza off erta copre tu�   gli aspe�   della materia civile e 
commerciale, in par� colare in tema di distribuzione, di redazione di condizioni generali, 
di pubblicità e di ada� amento di contra�   esisten�  alle esigenze legisla� ve locali.

Contenzioso
Dall’assistenza precontenziosa, alla preparazione e coordinamento del li� gio, 
all’assistenza in tu� e le successive fasi della procedura contenziosa, il dipar� mento 
li  ga  on, guidato dal Partner Fabio Trevisan, fornisce un’importante ed estensiva 
assistenza alla clientela italiana. Molto varia è la casis� ca dei dossier che vengono 
tra� a� . Il team è in grado di fornire assistenza in materia di arbitrato, fallimento, in casi 
di li� gi tra azionis� , in materia successorale, di diri� o del lavoro e in materia, molto 
a� uale, di esteroves� zione.
Tra la propria clientela italiana Bonn Steichen & Partners annovera diversi is� tu�  
bancari, clien�  corporate, is� tuzionali e priva� .

Dipartimento Fiscale e Tributario
Il team dell’Italian Desk fornisce alla propria clientela consulenza  scale nelle varie tappe 
di vita della società: dall’analisi del regime  scale in occasione della sua cos� tuzione, 
all’o�  mizzazione della situazione  scale, al transfer pricing, agli aspe�    scali di fusione 
e acquisizione, all’assistenza a società in fase di liquidazione.
Tra la propria clientela, lo studio annovera industriali italiani che stabiliscono la sede 
internazionale in Lussemburgo e società italiane interessate ai veicoli di  nanziamento 
so s� ca�  (cartolarizzazioni,  nanza stru� urata). Lo studio fornisce inoltre assistenza a 
gruppi internazionali per stru� urare inves� men�  dire�   dall’estero (IDE) in Italia tramite 
veicoli lussemburghesi.
In merito agli aspe�    scali ineren�  le persone  siche, gli esper�  di Bonn Steichen & 
Partners assistono i propri clien�  sia nella ges� one di patrimoni importan�  (Wealth 
management), sia nella ristru� urazione delle successioni tramite gli strumen�  
compe� � vi che il Lussemburgo è in grado di off rire (fondazione patrimoniale).
L’area della consulenza  scale si completa con l’assistenza nell’ambito del contenzioso 
 scale (per le imposte dire� e e indire� e).

Gli avvocati dell’Italian Desk, grazie alle speci che competenze maturate nelle differenti aree del diritto, sono in grado di offrire una gestione integrata, 
trasversale e dinamica della propria clientela e delle differenti esigenze espresse. Le principali aree di operatività del team dell’Italian Desk riguardano i 
settori Banking & Finance, Contenzioso, Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Fondi, IP/IT, Private Equity, Immobiliare, Societario e Tributario.

Il team dell’Italian Desk
Per fornirvi assistenza per tutta la durata del progetto: un team di avvocati italiani esperti di alto livello. Per ulteriore assistenza e per una gestione ef ciente 
della clientela italiana, l’Italian Desk può inoltre contare su un dipartimento Marketing che parla correntemente italiano oltre a francese ed inglese.

Fabio Trevisan
ftrevisan@bsp.lu

Partner, Avvocato
Responsabile 
dell’Italian Desk

 > Partner responsabile dell’Italian Desk e del 
dipar� mento Dispute Resolu� on di Bonn Steichen 
& Partners, Fabio è specializzato in Contenzioso, 
Risoluzione delle controversie in materia societaria e 
Diri� o Commerciale. Vanta inoltre una signi ca� va 
esperienza in procedimen�  arbitrali nazionali 
ed internazionali. E’ costantemente coinvolto 
in importan�  casi di controversie tra azionis� , 
così come in arbitra�  «high stakes». Tra le sue 
principali aree di a�  vità si annovera anche il se� ore 
immobiliare.

 > Fabio è stato riconosciuto come uno dei 
migliori avvoca�  dalle più importan�  directories 
internazionali (Chambers & Partners, IFLR, Legal 500, 
Who’s Who Legal…). Il team Dispute Resolu� on da 
lui guidato all’interno di Bonn Steichen & Partners 
è classi cato in Band 2 da Chambers Europe 
mentre Fabio è classi cato in Band 2 nella categoria 
“Ranked lawyers” li� ga� on. Fabio Trevisan è stato 
de nito “highly experienced ac  ng on interna  onal 
mandates”. 

 (Chambers Europe 2018).

 > Fabio assicura l’o�  ma collaborazione tra i diversi 
dipar� men� , il coordinamento dei compi�  fra i vari 
professionis�  e una costante a� enzione ai bisogni 
dei clien� .

 >  Fabio parla italiano, inglese, francese.

Virna Rizzo
Junior Associate

Carolina Vasselli
Junior Associate

Valerio Vitelli
Junior Associate

Stefano Giovannetti
sgiovannetti@bsp.lu

Business Development Director
 > Dopo aver maturato un’esperienza di 20 anni nel se� ore dei securi  es services e dei fondi, 

sia tradizionali (UCITS) che alterna� vi (HF, FOHF, PE, VC), a  ne 2013 Stefano approda 
a Bonn Steichen & Partners come Business Development Director. In passato Stefano 
ha lavorato 10 anni presso HSBC, dove ha ricoperto diverse cariche tra le quali quella di 
“dire� ore commerciale”.

 > Eccellente comunicatore, grazie alla sua conoscenza mul� disciplinare, Stefano è in grado 
di fornire assistenza trasversale al team legale dell’Italian Desk, operando come prima 
interfaccia con la clientela italiana. Di madrelingua italiana, Stefano parla correntemente 
francese ed inglese.

Erika Gabrielli
egabrielli@bsp.lu

Counsel
 > Di formazione internazionale ed abilitata all’esercizio della professione di Avvocato 

sia in Italia che in Lussemburgo, Erika ha iniziato la propria carriera a Milano dove ha 
maturato una solida esperienza nell’ambito del diri� o societario e del contenzioso civile. 
Interessata inoltre al diri� o comunitario, vanta un’esperienza pluriennale a Bruxelles, 
dove si è occupata principalmente di Aiu�  di Stato e Finanziamen�  Comunitari alle Piccole 
e Medie Imprese prima di entrare a far parte dell’Italian Desk di BSP. 

 > E’ specializzata in Contenzioso Civile, Diri� o Commerciale, IP/IT e Finanziamen�  Europei. 
Partecipa costantemente in qualità di relatrice a conferenze in Italia su varie tema� che 
connesse alla realtà lussemburghese. 

 > Erika parla correntemente italiano, inglese e francese.



A proposito di Bonn Steichen & Partners
L’Italian Desk di BSP, la vostra porta d’ingresso italiana in Lussemburgo

Il nostro Italian Desk
Percepito l’interesse e gli investimenti crescenti tra Italia e Gran Ducato, Bonn Steichen & Partners (BSP), grazie ad un’iniziativa di Fabio Trevisan, lancia 
l’Italian Desk. Obiettivo dell’iniziativa è di offrire assistenza ad imprenditori, imprese ed istituzioni italiane o straniere con interessi in Italia e/o in 
Lussemburgo.

Situato nel cuore dell’Europa e crocevia dei principali merca�  strategici europei, il 
Lussemburgo condivide interessi commerciali, sociali, culturali e giuridici che sono unici 
tra i Paesi membri dell’Unione Europea, Italia inclusa.

L’Italian Desk di Bonn Steichen & Partners è oggi il nodo centrale di una rete di conta�  , 
servizi e assistenza a disposizione di clien�  italiani che intendono operare in o via 
Lussemburgo, e di clien�  stranieri che desiderano, a loro volta, inves� re in Italia. L’Italian 
desk è in grado di garan� re il giusto valore alle esigenze dei propri interlocutori e di 
fornire loro un servizio di assistenza legale ad ampio raggio, approfondendo e gestendo 
i casi più complessi sia per le stru� ure internazionali sia per le realtà di piccole o medie 
dimensioni. 

Primo ed unico dipar� mento di questo � po in Lussemburgo, l’Italian Desk di Bonn 
Steichen & Partners si con gura come un team mul� disciplinare di professionis�  di 
madrelingua italiana guida�  dall’Avvocato Fabio Trevisan, Partner italiano di formazione 
internazionale abilitato ad esercitare la professione in Lussemburgo e a New York. 
Ciascuno dei professionis�  dell’Italian Desk vanta un’esperienza consolidata in ques� oni 
nazionali ed internazionali ed una profonda conoscenza dei contes�  culturali, sociali ed 
economici dell’Italia e del Lussemburgo, così come delle similitudini e diff erenze tra gli 
ordinamen�  giuridici dei due Paesi.

Forte dell’approccio integrato e mul� disciplinare, che cos� tuisce oggi il punto di forza 
di Bonn Steichen & Partners, il team italiano è in grado di fornire una consulenza legale 
unica ai propri clien�  italiani e di supportarli affi  nché essi si interfaccino con un unico 
interlocutore e bene cino di una ges� one coordinata ed effi  ciente di tu�   gli aspe�   
dell’operazione. 

La consulenza mul� disciplinare fornita alla clientela è completata dall’impegno degli 
avvoca�  dell’Italian Desk nel contributo alla le� eratura di se� ore in lingua italiana con la 
redazione di ar� coli, pubblicazioni e brochure des� nate ai professionis�  che operano in 
a�  vità cross-border tra Italia e Lussemburgo e con l’organizzazione e la partecipazione 
a numerosi even�  e conferenze su gran parte del territorio italiano.

Nel 2016, l’Italian Desk ha inoltre avviato un nuovo servizio di consulenza giuridica 
rivolto agli imprenditori che desiderano partecipare alle opportunità, ai proge�   
ed ai programmi  nanzia�  a� raverso fondi europei. Grazie all’exper  se maturata 
dall’Avvocato Erika Gabrielli nel se� ore dei  nanziamen�  europei nel corso della sua 
esperienza a Bruxelles, l’Italian Desk ha messo quindi a disposizione un servizio di 
consulenza per le imprese interessate ad o� enere un  nanziamento europeo assistendo 
i propri clien�  nella selezione, preparazione e ges� one giuridica della pra� ca necessaria.

Per guidare con successo i vostri progetti in o 
via il Lussemburgo, BSP è il vostro partner.

LUXEMBOURG LAW FIRM

© 2018 Bonn Steichen & Partners, société en commandite simple registered with the Luxembourg bar. Tu�   i diri�   riserva� .

2, rue Peternelchen   I  Immeuble C2   
L-2370 Howald  I  Luxembourg

T. +352 26025-1  
mail@bsp.lu

www.bsp.lu

Bonn Steichen & Partners è uno studio legale indipendente che off re servizi di massima 
qualità in tu� e le aree del diri� o. Ci avvaliamo di un team che conta oltre 70 professionis�  
e siamo in grado di off rire ai nostri clien�  una consolidata esperienza e professionalità in 
tu� e le materie disciplinate dalla norma� va lussemburghese ed internazionale.

Ci impegniamo affi  nché la nostra esperienza con� nui a crescere di pari passo con 
le esigenze della nostra clientela, accompagnandola nella realtà mutevole in cui 
opera e off rendo un ambiente il più possibile business friendly. I nostri avvoca�  sono 
costantemente aggiorna�  per potersi ada� are rapidamente alle nuove norma� ve e 
regolamen�  ed essere in grado di aff rontare le s de che il mondo del business pone 
costantemente in essere.

In quanto leader in ciascuna delle a�  vità pra� cate, off riamo ai nostri clien�  un vasto 
patrimonio di conoscenze in tu� e le seguen�  aree di consulenza: 
Mercato dei Capitali, Fondi d’inves  mento, Private Equity, Servizi  scali e  nanziari, 
Societario, M&A, Diri  o commerciale, Proprietà intelle  uale e Tecnologie 
dell’informazione, Contenzioso e Arbitra  , Diri  o del lavoro e poli  che retribu  ve, 
Immobiliare e Private Wealth.

A riconoscimento della qualità dell’a�  vità svolta e dell’assistenza riservata ai propri 
clien� , le principali classi che di se� ore (Chambers & Partners, IFLR1000, Legal 500, 
Who’s Who Legal…) riconoscono costantemente a BSP e ai propri professionis�  una 
posizione di assoluta preminenza.
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