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legalcommunity.it è dedicato al Tax.

S"to la lente, 74 studi italiani e internazionali,
attivi nella Penisola.
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Hilex avvia la practice fiscale con l’ingresso di Giorgio Orlandini
(nella foto) quale socio, nonché di Francesco Maria Paggini in
qualità di senior associate, entrambi provenienti da CBA Studio
Legale e Tributario.
Orlandini è esperto di fiscalità delle operazioni straordinarie, sulle
quali si è focalizzato sin dall’inizio della propria attività
professionale. Si occupa anche dei profili fiscali ed economici delle
crisi d’impresa nonché dell’acquisto e della valorizzazione di non
performing loans.
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