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Lo Studio
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O

fficina Economica è uno Studio Associato specializzato nell’offer ta di servizi di analisi
economica, finanziaria e quantitativa a suppor to del contenzioso giudiziario ed arbitrale, in
campo civile, nonché nel corso di procedimenti antitrust e regolamentari, fondato nel maggio
2018 da Alessia Ghelfi, Michele Puccio e Ines Tomasi.

Lo Studio

I fondatori di Officina Economica hanno collaborato dal 2004 al 2017 con il Prof. Luigi
Prosperetti, maturando competenze nell’economia applicata al contenzioso e prestando
consulenza a vari clienti, tra cui: Armani, ACEA, BMW Bank, Coca-Cola Hellenic, Caronte
&Tourist, Del Monte, Ecobat, Edison, Dailymotion, Exxon Mobil, ENI, ENEL, Facebook, Fater,
Fiorentina A.C., Fondazione Monte dei Paschi, Glaxo, Grandi Navi Veloci, Google, Gucci, Husky,
IntesaSanpaolo, Itron, Gruppo Lastminute, Leroy Merlin, Merck, Mundipharma, Nike, Nexive,
Nidec, Procter & Gamble, Sky Italia, , SNAM RETE Gas, Samsung Electronics, Ticketone, TIM ,
Veolia, Vivendi.
Gli Associati hanno collaborato e collaborano con: Allen & Overy; Benessia Maccagno Bassilana;
Bird & Bird; Bonelli Erede; Cintioli e Associati; Clarich; Chiomenti; Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton; Pistochini; De Ber ti Jacchia Franchini Forlani; DLA Piper ; Freshfields Bruckhaus
Deringer ; Gatti Pavesi Bianchi; Gianni Origoni Grippo; Giuspubblicisti Associati; Grande Stevens;
Hogan Lovells; White & Case; Lombardi Segni; Munari Cavani; Menchini e Associati; Nardozzi
Tonielli; NCTM; Orsingher Or tu; Pedersoli; R&P Legal; Santa Maria; Studio Torchia; Uber tazzi.
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Consulenza
Tailor Made

Approccio
Creativo

Tempesitività
e accuratezza

Efficacia
espositiva

Siamo al servizio
di studi legali

Professionisti
iscritti all’Albo

Perché sceglierci

Offriamo un servizio
altamente personalizzato di
analisi del caso, costruendo
in condivisione la strategia
economica più oppor tuna,
e predisponendo tutte le
componenti necessarie a
realizzarla.

Riteniamo impor tante che
i temi spesso molto tecnici
di cui ci occupiamo siano
esposti in modo accurato
e trasparente, in modo
da consentirne la piena
comprensione anche da
par te di interlocutori di
formazione non economica.

Il nostro approccio prevede
di considerare prospettive
diverse – unendo l’analisi
contabile e finanziaria
dell’impresa con l’analisi
del mercato e delle altre
imprese – integrando analisi
economiche, finanziarie e
statistiche.

Siamo in grado di lavorare
a stretto contatto dei
consulenti giuridici per
assistere i Clienti in
problemi regolamentari
di ogni tipo.

Operiamo con tempi
di reazione alle esigenze
del cliente estremamente
rapidi: ogni nostro ‘prodotto’
è ideato e interamente
elaborato da Professionisti
con oltre 15 anni
di esperienza.

Lo Studio è composto da
un team di professionisti
iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialisti con
un’esperienza specifica nella
valutazione del danno
e nella consulenza antitrust.
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AREE DI ATTIVITÀ

Consulenza Antitrust
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Consulenza in casi Antitrust

L’

antitrust è – da sempre – l’area in cui analisi giuridica ed analisi economica si integrano
più strettamente. Officina Economica, grazie all’impor tante esperienza acquisita dagli
Associati nella collaborazione ultradecennale con il Prof. Prosperetti, si occupa di tutti i temi
centrali dell’economia della concorrenza, innanzi alle Autorità antitrust nazionali, al Giudice
amministrativo, e alla giustizia civile. Tra i casi seguiti, rientrano:
operazioni di concentrazione e fusione, con analisi dei relativi effetti concorrenziali
e suppor to ai consulenti giuridici nella predisposizione degli impegni (tra i principali casi
seguiti, si segnalano: Banca Intesa-San Paolo IMI, Banca Intesa-CariFirenze, Leroy MerlinCastorama, F2i-Infracom, TIM-Vodafone-Inwit, IntesaSanPaolo-UBI);
cartelli, intese e pratiche concordate (principali Clienti: Acea, Comieco, BMW Bank,
Exxon Mobil, Grandi Navi Veloci, Intesa San Paolo, Rivoira-Praxair, Veolia-Siram, Telecom
Italia, TIM, Unilever, Vivisol, Airgreen);
abusi di posizione dominante (principali Clienti: Armacell, Glaxo, Merck, Telecom Italia,
TIM, Nexive, Enel Produzione-Polo di Brindisi, ACEA);
pareri sulla compliance antitrust di specifiche politiche commerciali e sull’utilizzo di
informazioni privilegiate (tra i Clienti seguiti, Coca-Cola Hellenic Bottling Corporation, Enel,
ENI, TIM, Rolex, Nexive).
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Contenzioso Civile
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Contenzioso Civile

N

el contenzioso, sono molteplici le aree in cui l’analisi economica può utilmente
complementare quella giuridica: contenziosi per il risarcimento dei danni a valle di
provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, responsabilità
contrattuale ed amministrativa, concorrenza sleale, violazione di diritti di proprietà
intellettuale.
In molti casi, è par ticolarmente impor tante considerare prospettive diverse – unendo l’analisi
contabile e finanziaria dell’impresa con l’analisi del mercato e delle azioni di altre imprese – e
tecniche diverse, integrando analisi economiche, contabili, finanziarie e statistiche.
Officina Economica, alla luce dell’esperienza consulenziale maturata nella collaborazione con
il Prof. Prosperetti in oltre 200 contenziosi, è in grado di affrontare con una molteplicità di
prospettive e di strumenti i problemi posti da ciascun caso.
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Contenzioso Civile

O

fficina Economica ha una specifica esperienza in casi di:

contenzioso civile per risarcimento dei danni da illecito antitrust, con par ticolare
riferimento alla quantificazione del danno (principali Clienti seguiti: TIM, Exxonmobil, Sky
Italia, Enel, Nidec, Gruppo Lastminute);
contenzioso civile ed arbitrale contrattuale (principali Clienti seguiti: Fiat, Del Monte
Fresh Fruits, Vivendi, Armani, Nike, Sky Italia, Gruppo RCS, GDF Suez Energia Italia S.p.A., Eni,
Siram, Heinz, LF Corporation) ed extracontrattuale (Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
Amissima Assicurazioni, Fiorentina A.C.);
contenzioso in tema di danni alla proprietà intellettuale e da concorrenza sleale, con
par ticolare esperienza nel settore farmaceutico (principali Clienti: Merck, GlaxoSmithKline),
dei media (Google, Dailymotion, Cloudflare), dell’IT (Samsung) e della moda (Gucci, Cerruti)
e dei danni arrecati da pubblicità comparative o ingannevoli (principali Clienti: Heinz, Procter
& Gamble, Fater S.p.A.);
contenzioso in tema di azioni revocatorie fallimentari (principali clienti: Crédit Lyonnais;
Deutsche Bank) e di danni per sopraggiunto stato di insolvenza (principali clienti Fiorentina
A.C.);
provvedimenti cautelari, con par ticolare riferimento agli aspetti economici connessi
all’irreparabilità del pregiudizio (principali Clienti: Sky Italia, SNAM Rete Gas, Vivendi).

Lo Studio offre consulenza anche su aspetti accessori o complementari al contenzioso
civile, quali ad esempio: valutazioni economiche di rischio o di convenienza, propedeutiche al
contenzioso; analisi e pareri sulla congruità degli accantonamenti a bilancio ai sensi dello IAS
37; analisi e strutturazione degli aspetti economici di soluzioni transattive, e pareri indipendenti
sulla fairness di accordi transattivi.
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Contenzioso Amministrativo
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Contenzioso Amministrativo

N

ei settori sottoposti a regolazione amministrativa, le Autorità preposte definiscono
diverse variabili strategiche e gestionali – come prezzi al dettaglio o tariffe di accesso – e
frequentemente impongono obblighi di servizio universale alle aziende regolate.
Ciascuno di questi aspetti richiede competenze di tipo contabile (come per la determinazione
del costo del capitale investito e dei costi operativi), di tipo finanziario (per la fissazione
del tasso di rendimento), economico (per la determinazione della struttura e della dinamica
tariffaria).
Officina Economica ha un’esperienza consolidata in tema di regolazione, avendo assistito molte
aziende sia nell’interazione con le Autorità di settore che nel contenzioso amministrativo
innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato.
Lo Studio è quindi in grado di lavorare a stretto contatto dei consulenti giuridici per assistere i
propri Clienti in problemi regolamentari di ogni tipo, con par ticolare exper tise in procedimenti
nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell’energia (elettricità e gas naturale), idrico e
postale, sia nelle relazioni con le Autorità di regolazione, in par ticolare AGCom e AEEGSI.
Tra i principali Clienti seguiti, vi sono: Edison, ENEL, Nexive, TIM, Sky Italia.
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I Professionisti
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A

lessia Ghelfi (Chiavenna, 1980) è laureata in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (110/110). Dopo la laurea, ha perfezionato gli
studi in Corporate Finance & Real Estate (SDA Bocconi, 2006), in Econometria presso la
London School of Economics (2007) e in Regolazione dei mercati elettrici presso l’Energy
Regulators Regional Association (2008).

Alessia Ghelfi

Dal 2004 al 2017 ha ricoper to prima la posizione di Associate poi quella di Partner presso
la Luigi Prosperetti & Partners. Dal 2016 è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano.
Nel corso della sua esperienza professionale, ha svolto attività di consulenza nell’ambito di
procedimenti antitrust (intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni) e regolamentari
(in par ticolare nel settore postale e in quello dell’energia); in liti civili, sia in sede giudiziale che
arbitrale, occupandosi di valutazione dei danni, assets, aziende o diritti nonché della redazione
di pareri economici o consulenze tecniche di par te per clienti appar tenenti a svariati settori
industriali (postale, dell’energia, media e internet, alimentare e del facility management).
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M

ichele Puccio (Lecco, 1979) è laureato in Economia e Commercio presso
l’Università Statale di Milano-Bicocca, e si è successivamente specializzato in Corporate
Valuation (SDA Bocconi, 2009).

Michele Puccio

Dal 2005 al 2017 ha collaborato, prima in qualità di Associate e poi di Senior Associate
con la Luigi Prosperetti & Partners di Milano. Dal 2014 è iscritto all’albo dei Dottori
Commercialisti e dei Revisori Legali.
Nella sua attività professionale, si è occupato principalmente di economia applicata al
contenzioso civile ed alla tutela della concorrenza, svolgendo attività di consulenza in diversi
settori industriali e di servizi,(tra i quali, telecomunicazioni, prodotti di largo consumo, traspor ti,
energetico, moda) effettuando analisi economiche e valutazioni di danni contrattuali ed
extracontrattuali nel corso di liti commerciali in sede giudiziale ed arbitrale, di procedimenti
amministrativi, regolatori ed antitrust.
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I

nes Tomasi (Volta Mantovana, 1974) è laureata in Economia e Commercio all’Università
Statale di Milano-Bicocca (110/110 cum laude), e si è successivamente specializzata in
Diritto ed Economia delle Comunicazioni Elettroniche (Orvieto, 2007) ed in Corporate
Finance (SDA Bocconi, 2008).

Ines Tomasi

Dal 2004 al 2017 ha ricoper to prima la posizione di Associate poi quella di Partner presso
la Luigi Prosperetti & Partners.
Nella sua attività professionale, si occupa principalmente di economia della concorrenza
e di economia applicata al contenzioso civile, assistendo clienti appar tenenti a vari settori
industriali (principalmente telecomunicazioni, settore finanziario, moda e beni di lusso, Internet
e media).Nel 2009 è stata coautrice (con il Prof. Luigi Prosperetti ed Eleonora Pani) di un libro
sulla valutazione del danno da illecito antitrust (Il danno antitrust: una prospettiva economica,
Edizioni Il Mulino).
È attualmente membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Antitrust Italiana (AAI).
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Via Francesco Sforza, 43
20122 - Milano (MI)
P.I. 10370900960

Tel. +39 02.5413111
info@off-eco.com
www.off-eco.com
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