
 

  
  

Withers entra in Altagamma e apre una nuova stagione di 
investimenti e fiducia nell’Italia 

 

Withersworldwide è stato selezionato come partner di Altagamma, la fondazione che riunisce più 
di 100 imprese dell’alta industria culturale e creativa italiana, ambasciatrici del nostro stile nel 
mondo, che operano in comparti strategici come moda, gioielleria, design, alimentare, ospitalità, 
motori e nautica.  

 

Altagamma ha tra i suoi pilastri strategici l’internazionalizzazione e la digitalizzazione delle 
imprese, la sostenibilità e il turismo. È inoltre membro fondatore di ECCIA, European Cultural an 
Creative Alliance, con cui sostiene l’importanza dell’alta industria culturale e creativa per la 
crescita economica e sociale dell’Europa.  

 

Withers contribuirà alle attività della Fondazione con le proprie competenze e vision: lo Studio 
unisce, centri strategici (come Hong Kong, Tokyo e Singapore, New York, Boston, San Francisco, 
Los Angeles, Londra e Milano), e focus di settore nell'arte, lusso, innovazione, design, moda e 
alte tecnologie 

 

Roberta Crivellaro, managing partner dello Studio Italiano e leader dei desk italiani in tutto il 
mondo, ha dichiarato: <<Condividiamo la mission di Altagamma e vogliamo contribuire al 
successo delle nostre imprese. Sostenere Altagamma è un segnale di impegno che coinvolge 
tutti noi di Withers. E’ un investimento sul futuro che abbiamo voluto dedicare ai giovani, inclusi i 
professionisti che stanno crescendo con noi>> 

 

Giulia Cipollini, head of tax e capo del team arte, ha proseguito: << E’ una partnership che 
abbiamo fortemente voluto. Salda nei valori dell’eccellenza italiana e proiettata verso 
l'internazionalità e la cultura, Altagamma rappresenta un partner ideale per noi>>.  

 

Ha commentato Stefania Lazzaroni, Direttore Generale di Altagamma, “Siamo lieti di accogliere 
lo studio legale internazionale Withers fra i partner di Altagamma. L’esperienza e la competenza 
di Withers, maturate nell’affiancamento di numerose imprese italiane, costituiranno un importante 
valore aggiunto per la Fondazione e per i suoi Soci nel perseguire l’obiettivo di valorizzare al 
meglio lo stile di vita italiano” 

 

 

ENDS 

About Withers 
 
Withers is an international law firm with a broad-ranging client base including multinational corporations, 
governments, international institutions and individuals and their businesses. 
 
With over 180 partners and more than 450 other lawyers, we have unparalleled expertise in commercial, 
tax, trusts, estate planning, financial services, litigation and international arbitration, public international law, 
real estate, charities, philanthropy, employment, family law and other legal issues facing individuals and 
their families.  The firm has advised 70% of the top 100 UK Sunday Times Rich List, 25% of the Forbes 
400 List, 35% of the Hong Kong Forbes Rich List, and 35% of Forbes Asia's Richest Families list. 



 
Withers has 17 offices worldwide in London, New York, New Haven, Greenwich (Connecticut), San 
Francisco, San Diego, Los Angeles, Rancho Santa Fe, Hong Kong, Singapore, Sydney, Tokyo, the British 
Virgin Islands, Geneva, Milan, Padua and Cambridge. 
 
For more, visit withersworldwide.com   
 
 
FONDAZIONE ALTAGAMMA  
Altagamma riunisce dal 1992 le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa che promuovono 
nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani. Unica per la sua trasversalità, Altagamma accoglie 
107 brand dei 7 settori della moda, del design, della gioielleria, dell’alimentare, dell’ospitalità, dei motori e 
della nautica. La Mission di Altagamma è contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese 
dell’industria culturale e creativa italiana, offrendo così anche un contributo allo sviluppo economico del 
Paese. L’alto di gamma rappresenta un’industria di 115 miliardi di euro, in Italia, e fornisce un contributo al 
PIL del 6.85%. La quota dell’export è del 53%. Coinvolge 402.000 occupati, diretti e indiretti.  
www.altagamma.it  
 

http://www.withersworldwide.com/

