
Studio R&p legal, su contenzioso assicurativo arriva Buizza
LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/studio-r-p-legal-su-contenzioso-assicurativo-arriva-093915229.html

Studio R&p legal, su contenzioso assicurativo arriva BuizzaDa BOL | Askanews - 16 minuti fa Vedi le foto
Studio R&p legal, su contenzioso assicurativo arriva Buizza Studio R&p legal, su contenzioso assicurativo
arriva BuizzaRoma, 2 feb. (askanews) - R&P Legal rafforza le proprie competenze in materia contenzioso
con l'ingresso di un nuovo partner nella sede di Milano: si tratta dell'avvocato Riccardo Buizza, esperto di
contenzioso. Riccardo Buizza - si legge in una nota - è stato partner di Eversheds sino al 2009, per poi
passare in Withers. Porterà in R&P Legal la sua expertise nell'assistenza a gruppi assicurativi, soprattutto
internazionali, per le loro coperture Corporate D&O (Directors and Officers). L'ingresso di Buizza
rappresenta il potenziamento di un settore - quello del contenzioso - in cui R&P Legal ha una lunga
tradizione e che, grazie all'ingresso di Buizza, si amplia anche nello specifico ramo assicurativo, in forte
espansione negli ultimi anni. "Ho visto - spiega Riccardo Buizza - nella volontà di R&P Legal di rafforzare la
propria competenza in materia di contenzioso societario ed assicurativo una grande e stimolante
occasione. Mi ha attratto l'opportunità di una realtà professionale italiana di grande tradizione, altamente
qualificata, che vanta una clientela internazionale e italiana di primaria importanza.". "L'ingresso di Riccardo
Buizza - aggiunge Riccardo Rossotto, senior partner di R&P Legal - rappresenta un ulteriore tassello di
rafforzamento delle nostre competenze e della spendibilità sul mercato della nostra capacità professionale
in materia di corporate governance e di responsabilità dei vertici aziendali".

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/02/2017 10:39
Sito Web

4R E P LEGAL -  Rassegna Stampa 03/02/2017



R&P Legal:Riccardo Buizza nuovo partner contenzioso
LINK: http://www.milanofinanza.it/news/r-p-legal-riccardo-buizza-nuovo-partner-contenzioso-201702022000081577

mf dow jones R&P Legal:Riccardo Buizza nuovo partner contenzioso Stampa Riduci carattere Ingrandisci
carattere Vota 0 Voti Milano (MF-DJ)--R&P Legal ha nominato Riccardo Buizza, esperto di contenzioso,
nuovo partner della sede di milano. L'ingresso di Buizza, si legge in una nota, consentira' anche di
po tenz ia re  i l  r amo  ass i cu ra t i vo ,  i n  f o r te  espans ione  neg l i  u l t im i  ann i .  com/ fmz
federica.mazzarella@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere
contenzioso Riccardo Buizza partner Legal ingresso legge Potrebbero interessarti anche
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R&P LEGAL PROSEGUE LA CRESCITA NEL CONTENZIOSO
ASSICURATIVO CON RICCARDO BUIZZA

LINK: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2017-02-02/rp-legal-prosegue-crescita-contenzioso-assicurativ...

R&P LEGAL PROSEGUE LA CRESCITA NEL CONTENZIOSO ASSICURATIVO CON RICCARDO
BUIZZA 02/02/2017 11:34 Tweet My24 Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa
l'articolo Invia articolo per email R&P Legal rafforza le proprie competenze in materia contenzioso con
l'ingresso di un nuovo partner nella sede di Milano: si tratta dell'avvocato Riccardo Buizza, esperto di
contenzioso. Riccardo Buizza è stato partner di Eversheds sino al 2009, per poi passare in Withers. Porterà
in R&P Legal la sua expertise nell'assistenza a gruppi assicurativi, soprattutto internazionali, per le loro
coperture Corporate D&O (Directors and Officers). L'ingresso di Buizza rappresenta il potenziamento di un
settore - quello del contenzioso - in cui R&P Legal ha una lunga tradizione e che, grazie all'ingresso di
Buizza, si amplia anche nello specifico ramo assicurativo, in forte espansione negli ultimi anni. "Ho visto -
spiega Riccardo Buizza - nella volontà di R&P Legal di rafforzare la propria competenza in materia di
contenzioso societario ed assicurativo una grande e stimolante occasione. Mi ha attratto l'opportunità di
una realtà professionale italiana di grande tradizione, altamente qualificata, che vanta una clientela
internazionale e italiana di primaria importanza.". "L'ingresso di Riccardo Buizza - aggiunge Riccardo
Rossotto, senior partner di R&P Legal - rappresenta un ulteriore tassello di rafforzamento delle nostre
competenze e della spendibilità sul mercato della nostra capacità professionale in materia di corporate
governance e di responsabilità dei vertici aziendali".
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R&P Legal:Riccardo Buizza nuovo partner contenzioso
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201702022000081577&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=R&P%20Legal:Riccard...

R&P Legal:Riccardo Buizza nuovo partner contenzioso 02/02/2017 19:30 Milano (MF-DJ)--R&P Legal ha
nominato Riccardo Buizza, esperto di contenzioso, nuovo partner della sede di milano. L'ingresso di
Buizza, si legge in una nota, consentira' anche di potenziare il ramo assicurativo, in forte espansione negli
ultimi anni. com/fmz federica.mazzarella@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Nuovo partner in R&P Legal: arriva Riccardo Buizza
LINK: http://www.legalcommunity.it/nuovo-partner-rp-legal-arriva-riccardo-buizza

Home > Aree di Attività > Cambio di Poltrone Gio, 02 Feb 2017 Nuovo partner in R&P Legal: arriva
Riccardo Buizza R&P Legal rafforza le proprie competenze in materia contenzioso con l'ingresso di un
nuovo partner nella sede di Milano: si tratta dell'avvocato Riccardo Buizza (nella foto), esperto di
contenzioso. Riccardo Buizza è stato partner di Eversheds sino al 2009, per poi passare in Withers. Porterà
in R&P Legal la sua expertise nell'assistenza a gruppi assicurativi, soprattutto internazionali, per le loro
coperture Corporate D&O (Directors and Officers). L'ingresso di Buizza rappresenta il potenziamento di un
settore - quello del contenzioso - in cui R&P Legal ha una lunga tradizione e che, grazie all'ingresso di
Buizza, si amplia anche nello specifico ramo assicurativo, in forte espansione negli ultimi anni. "Ho visto -
spiega Buizza - nella volontà di R&P Legal di rafforzare la propria competenza in materia di contenzioso
societario ed assicurativo una grande e stimolante occasione. Mi ha attratto l'opportunità di una realtà
professionale italiana di grande tradizione, altamente qualificata, che vanta una clientela internazionale e
italiana di primaria importanza.". "L'ingresso di Riccardo Buizza - aggiunge Riccardo Rossotto, senior
partner di R&P Legal - rappresenta un ulteriore tassello di rafforzamento delle nostre competenze e della
spendibilità sul mercato della nostra capacità professionale in materia di corporate governance e di
responsabilità dei vertici aziendali". © Riproduzione Riservata
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R&P Legal prosegue la crescita nel contenzioso assicurativo con
Riccardo Buizza

LINK: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=69089&cHash=64642d95cdd3a297e508da1ece48c0d2

02 febbraio 2017 R&P Legal prosegue la crescita nel contenzioso assicurativo con Riccardo Buizza
Categoria: Aziende, carriere e mercati R&P Legal rafforza le proprie competenze in materia contenzioso
con l'ingresso di un nuovo partner nella sede di Milano: si tratta dell'avvocato Riccardo Buizza, esperto di
contenzioso. Riccardo Buizza è stato partner di Eversheds sino al 2009, per poi passare in Withers. Porterà
in R&P Legal la sua expertise nell'assistenza a gruppi assicurativi, soprattutto internazionali, per le loro
coperture Corporate D&O (Directors and Officers). L'ingresso di Buizza rappresenta il potenziamento di un
settore - quello del contenzioso - in cui R&P Legal ha una lunga tradizione e che, grazie all'ingresso di
Buizza, si amplia anche nello specifico ramo assicurativo, in forte espansione negli ultimi anni. "Ho visto -
spiega Riccardo Buizza - nella volontà di R&P Legal di rafforzare la propria competenza in materia di
contenzioso societario ed assicurativo una grande e stimolante occasione. Mi ha attratto l'opportunità di
una realtà professionale italiana di grande tradizione, altamente qualificata, che vanta una clientela
internazionale e italiana di primaria importanza". "L'ingresso di Riccardo Buizza - aggiunge Riccardo
Rossotto, senior partner di R&P Legal - rappresenta un ulteriore tassello di rafforzamento delle nostre
competenze e della spendibilità sul mercato della nostra capacità professionale in materia di corporate
governance e di responsabilità dei vertici aziendali". >
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Studio R&p legal, su contenzioso assicurativo arriva Buizza
LINK: http://www.askanews.it/regioni/piemonte/studio-rp-legal-su-contenzioso-assicurativo-arriva-buizza_711997870.htm

pubblicato il 02/feb/2017 10:37 Studio R&p legal, su contenzioso assicurativo arriva Buizza Gia partner di
Evershed, poi a Withers facebook twitter google+ whatsapp e-mail facebook twitter google+ whatsapp e-
mail Roma, 2 feb. (askanews) - R&P Legal rafforza le proprie competenze in materia contenzioso con
l'ingresso di un nuovo partner nella sede di Milano: si tratta dell'avvocato Riccardo Buizza, esperto di
contenzioso. Riccardo Buizza - si legge in una nota - è stato partner di Eversheds sino al 2009, per poi
passare in Withers. Porterà in R&P Legal la sua expertise nell'assistenza a gruppi assicurativi, soprattutto
internazionali, per le loro coperture Corporate D&O (Directors and Officers). L'ingresso di Buizza
rappresenta il potenziamento di un settore - quello del contenzioso - in cui R&P Legal ha una lunga
tradizione e che, grazie all'ingresso di Buizza, si amplia anche nello specifico ramo assicurativo, in forte
espansione negli ultimi anni. "Ho visto - spiega Riccardo Buizza - nella volontà di R&P Legal di rafforzare la
propria competenza in materia di contenzioso societario ed assicurativo una grande e stimolante
occasione. Mi ha attratto l'opportunità di una realtà professionale italiana di grande tradizione, altamente
qualificata, che vanta una clientela internazionale e italiana di primaria importanza.". "L'ingresso di Riccardo
Buizza - aggiunge Riccardo Rossotto, senior partner di R&P Legal - rappresenta un ulteriore tassello di
rafforzamento delle nostre competenze e della spendibilità sul mercato della nostra capacità professionale
in materia di corporate governance e di responsabilità dei vertici aziendali".
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STUDI LEGALI: R&P LEGAL, CONTENZIOSO ASSICURATIVO PIU' FORTE
CON RICCARDO BUIZZA

LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legal-contenzioso-assicurativo-piu-forte-con-riccardo-buizza/

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 feb - R&P Legal rafforza le proprie competenze in materia
contenzioso con l'ingresso di un nuovo partner nella sede di Milano: si tratta dell'avvocato Riccardo Buizza,
esperto di contenzioso. Lo comunica lo studio. Riccardo Buizza e' stato partner di Eversheds sino al 2009,
per poi passare in Withers e, prosegue la nota, portera' in R&P Legal la sua expertise nell'assistenza a
gruppi assicurativi, soprattutto internazionali, per le loro coperture Corporate D&O (Directors and Officers).
'Ho visto - spiega Buizza - nella volonta' di R&P Legal di rafforzare la propria competenza in materia di
contenzioso societario ed assicurativo una grande e stimolante occasione.'. 'L'ingresso di Buizza -
aggiunge Riccardo Rossotto, senior partner di R&P Legal - rappresenta un ulteriore tassello di
rafforzamento delle nostre competenze'. Com-Fmg (RADIOCOR) 02-02-17 11:37:58 (0278)AVV 5 NNNN
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R&P LEGAL PRENDE RICCARDO BUIZZA PER IL CONTENZIOSO
ASSICURATIVO

LINK: http://www.finanzaediritto.it/articoli/r-p-legal-prende-riccardo-buizza-per-il-contenzioso-assicurativo--15659.html

R&P LEGAL PRENDE RICCARDO BUIZZA PER IL CONTENZIOSO ASSICURATIVO 2 Febbraio 2017 -
Autore: Redazione Articoli correlati LEGANCE CON REGIONE LIGURIA PER IL PROGETTO ENERSHIFT
CLIFFORD CHANCE CON LE BANCHE NEL BOND DA 1 MLD DI INTESA SANPAOLO BSVA apre le
porte ad un nuovo partner. L'intervista all'avvocato Danilo Grattoni. LEGAL IN EDICOLA BELLUZZO &
PARTNERS: APRE UNA NUOVA SEDE A LUGANO R&P Legal rafforza le proprie competenze in materia
contenzioso con l'ingresso di un nuovo partner nella sede di Milano: si tratta dell'avvocato Riccardo Buizza,
esperto di contenzioso. Riccardo Buizza è stato partner di Eversheds sino al 2009, per poi passare in
Withers. Porterà in R&P Legal la sua expertise nell'assistenza a gruppi assicurativi, soprattutto
internazionali, per le loro coperture Corporate D&O (Directors and Officers). L'ingresso di Buizza
rappresenta il potenziamento di un settore - quello del contenzioso - in cui R&P Legal ha una lunga
tradizione e che, grazie all'ingresso di Buizza, si amplia anche nello specifico ramo assicurativo, in forte
espansione negli ultimi anni. "Ho visto - spiega Riccardo Buizza - nella volontà di R&P Legal di rafforzare la
propria competenza in materia di contenzioso societario ed assicurativo una grande e stimolante
occasione. Mi ha attratto l'opportunità di una realtà professionale italiana di grande tradizione, altamente
qualificata, che vanta una clientela internazionale e italiana di primaria importanza.". "L'ingresso di Riccardo
Buizza - aggiunge Riccardo Rossotto, senior partner di R&P Legal - rappresenta un ulteriore tassello di
rafforzamento delle nostre competenze e della spendibilità sul mercato della nostra capacità professionale
in materia di corporate governance e di responsabilità dei vertici aziendali".
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Buizza per il contenzioso assicurativo di R&p Legal
LINK: http://www.toplegal.it/news/2017/02/02/19581/buizza-per-il-contenzioso-assicurativo-di-rp-legal

Buizza per il contenzioso assicurativo di R&p Legal Proveniente da Withers, dove era approdato nel 2009,
in precedenza è stato per oltre 18 anni partner in Eversheds R&p Legal ha annunciato l'ingresso in qualità
di partner di Riccardo Buizza (in foto), esperto di contenzioso e proveniente da Withers, dove era approdato
nel 2009. Prima ancora era stato partner in Eversheds, dove era entrato nel 1991. Lo studio non specifica
se si tratta di un equity partner. L'ingresso di Buizza, con esperienza nell'assistenza a gruppi assicurativi,
soprattutto internazionali, per le loro coperture Corporate D&O, rappresenta per lo studio il potenziamento
del settore del contenzioso che, grazie al suo ingresso, si amplia anche nello specifico ramo assicurativo, in
espansione negli ultimi anni.
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