
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
Nunziante Magrone cresce su Bologna con l’ingresso di Pier Luigi Monari 
Sarde’ e Luca Ferrari in qualità di partner 
 
Lo studio legale Nunziante Magrone amplia e consolida la sua presenza in Emilia Romagna 
annunciando l’ingresso di due nuovi partner, Pier Luigi Monari Sarde’ e Luca Ferrari, nella 
sede di Bologna guidata da Giovanni Facchinetti Pulazzini. 

Pier Luigi Monari Sarde’ e Luca Ferrari, provenienti dall’omonima associazione 
professionale, sono affermati professionisti nei settori del contenzioso e della ristrutturazione 
del debito. 

Con l’ingresso in Nunziante Magrone andranno ad integrare e sviluppare l’offerta di servizi 
specialistici con competenze multidisciplinari complementari in un rapporto di sinergia con lo 
Studio, garantendo alla propria clientela storica una maggiore penetrazione sul mercato sia a 
livello domestico che internazionale. 

Pier Luigi Monari Sarde' offre consulenza legale in ambito giudiziario e fornisce altresì 
assistenza nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto fallimentare 
e delle procedure concorsuali ed alla proprietà intellettuale. Fornisce da sempre assistenza a 
importanti realtà imprenditoriali, anche multinazionali. 

Luca Ferrari offre consulenza legale a realtà imprenditoriali domestiche e internazionali e ha 
maturato una significativa esperienza nell’ambito di operazioni di ristrutturazione dei debiti e 
procedure concorsuali, assistendo anche imprese familiari nella strutturazione della 
governance societaria. 

“Diamo il benvenuto agli avvocati Pier Luigi Monari Sarde’ e Luca Ferrari, che vantano una 
carriera caratterizzata da un track record di alto profilo qualitativo e con i quali siamo lieti di 
intraprendere questo nuovo percorso professionale”, ha dichiarato Giovanni Facchinetti 
Pulazzini, socio fondatore di Nunziante Magrone. 
 
Con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna, Nunziante Magrone si avvale di professionisti 
con spiccata vocazione internazionale. 

Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nei settori bancario 
e finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, 
entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e 
biomedicale. 
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