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AGORÀ

NOMINE

Molinari e Associati, Alessandro Fontana 
promosso equity partner 

Alessandro Fontana, già salary partner dello studio, diventa equity 

partner di Molinari e Associati.

L’avvocato Fontana segue le operazioni di corporate finance e 

finanza strutturata e la gestione di crisi di impresa.

Con questa nomina, il numero degli equity partner sale a sette.

CAMBI DI POLTRONE

Saes Getters: Alessandro Altei nominato 
head of legal and compliance

Alessandro Altei è stato nominato head of legal and compliance 

di Saes Getters. Il professionista prende il posto di Patrizia 

Carrozza, che è diventata la nuova general counsel di Valentino.

Altei gestirà l’attività legale della società e di tutte le sussidiarie 

italiane ed estere del gruppo e riporterà al presidente e 

all’amministratore delegato. Il professionista guiderà una squadra 

di quattro persone.

Altei è esperto di corporate governance, contrattualistica e m&a 

e si occupa da sempre anche di 231 e compliance, infatti è anche 

membro dell’OdV di Saes Getters.

Prima di entrare nel gruppo, di cui fa parte dal maggio 2014, ha 

lavorato in Honeywell HBS Italia dove era legal leader e gestiva 

l’Italia e l’Africa Mediterranea a riporto dell’European general 

counsel di Honeywell HBS. In precedenza, Altei ha lavorato come 

legal and compliance specialist di Siemens e prima ancora come 

junior legal counsel di Abb. Il professionista ha iniziato la carriera 

nello studio legale Corvino Law Firm.

MILANO

Indigo Capital 
apre a Milano 
con Cuccorese 
Indigo Capital, specialista in 

finanziamenti obbligazionari e 

operazioni sponsorless, cresce 

in Europa e annuncia l’apertura 

della sede italiana, a Milano. 

L’apertura dell’ufficio di Milano 

è il primo passo del progetto di 

sviluppo di Indigo in Europa. 

Il brand Indigo ha una forte 

visibilità nel segmento dei 

finanziamenti junior e “quasi-

equity”. L’ambizione è quella 

di sviluppare una piattaforma 

europea multi-country al servizio 

delle medie imprese locali.

A guidare lo sviluppo in Italia, 

Indigo Capital ha assunto 

l’Investment Manager Vincenzo 

Cuccorese. Prima di entrare in 

Indigo, Cuccorese ha ricoperto 

il ruolo di director di Alantra 

in Italia. Con oltre otto anni 

di esperienza nell’investment 

banking, nella sua carriera 

professionale, Vincenzo 

Cuccorese ha partecipato a 

operazioni nazionali e cross 

border nei settori industriale 

e dei servizi alle imprese, nella 

sanità, nella moda, nel lusso e nei 

beni di consumo.

Il team di Indigo conta sette 

professionisti basati a Parigi e, a 

partire da oggi, anche a Milano. 

Indigo Capital ha attualmente 

500 milioni di euro in asset 

gestiti.
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