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Nome: Paolo Orlando DAVIDDI 

Nato a Milano il 20 giugno 1963 

Residente a Milano, Via Lorenzo Mascheroni 20 

 

 

 

Paolo è socio equity di Grimaldi Studio Legale dal 2014 e svolge la propria attività principalmente presso la 

sede di Milano.  

 

È specializzato in corporate finance, M&A, IPO, offerte nazionali e internazionali di strumenti finanziari e 

operazioni di finanza strutturata e ha maturato una particolare esperienza in diversi settori finanziari e 

industriali in considerazione dell’attività svolta. Assistite inoltre alcune tra le più importanti istituzioni 

finanziarie italiane e straniere e mantiene frequenti contatti con CONSOB e Borsa Italiana. 

 

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, ha ottenuto 

l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 1992 ad esito dei due anni di pratica legale e 

dell’ulteriore anno di servizio militare nel Corpo della Polizia di Stato. 
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E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal febbraio del 1993.  

 

Prima di entrare a far parte di Grimaldi Studio Legale nel 2014, Paolo Daviddi ha prestato la propria attività 

professionale in importanti studi internazionali tra cui Freshfields Bruckhaus Deringer, fino al 2003 e 

successivamente Norton Rose Fulbright fino al 2014.  

 

FORMAZIONE E ATTIVITÀ ACCADEMICA 

 

• Maturità Classica conseguita presso il Liceo Tito Livio di Milano 

• Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 

• Iscritto ed ammesso all’Ordine degli Avvocati di Milano in data 11 febbraio 1993 

• Servizio militare assolto nel Corpo della Polizia di Stato 

 

RECENTI OPERAZIONI SIGNIFICATIVE (ECM) 

 

• Assistenza a Franchi Umberto Marmi S.p.A., in qualità di emittente nell’ambito dell’operazione 

di business combination con TheSpac S.p.A. e contestuale ammissione alle negoziazioni su AIM 

Italia. 

• Assistenza a Reti S.p.A., in qualità di emittente, a Integrae SIM S.p.A. in qualità di Nomad e 

global coordinator, nell’ambito dell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. 

• Assistenza a Fabilia S.p.A., in qualità di emittente, a Integrae SIM S.p.A. in qualità di Nomad e 

global coordinator, nell’ambito dell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. 

• Assistenza a NVP S.p.A., in qualità di emittente, a Integrae SIM S.p.A. in qualità di Nomad e a 

Fidentiis Equities Sociedad de Valores S.A. in qualità di global coordinator, nell’ambito 

dell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. 

• Assistenza a Matica Fintec S.p.A., in qualità di emittente, a Integrae SIM S.p.A., in qualità di 

nominated adviser e global coordinator, nell’ambito dell’operazione di ammissione alle 

negoziazioni su AIM Italia 

• Assistenza a Cyberoo S.p.A., in qualità di emittente, e a EnVent Capital Markets Ltd, in qualità 

di nominated adviser e global coordinator, nell’ambito dell’operazione di ammissione alle 

negoziazioni su AIM Italia. 
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• Assistenza a Websolute S.p.A., in qualità di emittente, e a Integrae SIM S.p.A., in qualità di 

nominated adviser e global coordinator, nell’ambito dell’operazione di ammissione alle 

negoziazioni su AIM Italia. 

• Assistenza Gibus S.p.A., in qualità di emittente, a Fidentiis Equities Sociedad de Valores S.A., 

Succursale italiana, in qualità di global coordinator, e a Banca Intermobiliare di Investimenti e 

Gestioni S.p.A., in qualità di nominated adviser, nell’ambito dell’operazione di ammissione alle 

negoziazioni su AIM Italia. 

• Assistenza a Powersoft S.p.A. e Banca Finnat Euramerica S.p.A. in qualità di Nomad e global 

coordinator nell’ambito dell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. 

• Assistenza a Banca IMI S.p.A., in qualità di Nomad e global coordinator, nell’ambito 

dell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia della SPAC - Special Purpose 

Acquisition Company denominata TheSPAC S.p.A.. 

• Assistenza a favore di SG Company S.p.A. e Advance SIM S.p.A., in qualità di Nomad 

nell’ambito dell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. 


