
È socio fondatore di Officina Economica per il Contenzioso e 
l’Antitrust, studio in Milano che dal 2018 fornisce servizi di consulenza 
economica nel contenzioso antitrust, regolamentare e civile.

Dal 2004 al 2017, ha collaborato prima come Associate e poi come Par tner 
nello Studio Luigi Prosperetti & Par tners, boutique milanese di consulenza 
specializzata in ambito antitrust e nella forensic economics, fondata nel 
2000 dal Prof. Luigi Prosperetti. Dal 2011 collabora con ISPI – Istituto per 
gli studi di politica internazionale, curando il modulo del Corso “Unione 
Europea: Mercato e Concorrenza” relativo alla tematica del danno da 
illecito antitrust.
Si interessa prevalentemente di economia della concorrenza e industriale, e 
di economia applicata al contenzioso civile. Ha maturato ampia esperienza 
come esperto economico in casi antitrust innanzi l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM) e la Commissione Europea, su casi di 
abuso di posizione dominante, principalmente nei settori farmaceutico, delle 
telecomunicazioni, energetico, della logistica), car telli (nei settori bancario, 
finanziario, assicurativo, delle telecomunicazioni, dei giochi, degli imballaggi, 
dei beni di largo consumo) e di concentrazione (nei settori bancario, delle 
telecomunicazioni e delle bevande, nonché di reti di vendita). 
Ha infine un’esperienza pluriennale come Consulente Tecnico nel contenzioso 
civile in casi di violazioni antitrust (nei settori delle telecomunicazioni, dei 
servizi postali, televisivo e dell’intrattenimento, petrolifero, dei beni di largo 
consumo, del tempo libero), in casi di proprietà intellettuale (nei settori 
farmaceutico, dei nuovi media, dei beni di lusso), in casi di responsabilità 
contrattuale (nei settori assicurativo, dei media, dell’editoria, dei servizi 
internet, immobiliare, della moda) ed extracontrattuale (nei settori 
farmaceutico, bancario, sportivo  e dei beni di largo consumo). 
Ines Tomasi è membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Antitrust 
Italiana (AAI).

FORMAZIONE
2004 - Laurea in Economia e Commercio. 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca (110/110 e lode). 
2007 - Master in Corporate Finance. SDA Bocconi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2018 - Socio fondatore di ‘Officina Economica’.
2010 / 2017 - Par tner Studio ‘Luigi Prosperetti & Par tner’.
2004 / 2010 - Associate Studio ‘Luigi Prosperetti & Par tner’.

PUBBLICAZIONI
2009 - Co-autrice (con il Prof. Luigi Prosperetti e Eleonora Pani) del volume 
          “Il danno antitrust. Una prospettiva economica”, edizioni Il Mulino.
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