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Pirola Pennuto Zei con
Hitachi per la fornitura del
Cnao consulenza dicembre
10, 2019 Pirola Pennuto Zei
con Hitachi per la fornitura
del Cnao Lo studio Pirola
Pennuto Zei & associati ha
assistito Hitachi per gli
aspetti legali, di diritto
amministrativo, societario e
tributario, relativi alla
fornitura di un sistema di
terapia protonica al Centro
Nazionale di Adroterapia
Oncologica (Cnao) di Pavia,
con un team composto dai
partner Fabio Oneglia (nella
foto a sinistra) e Gabriele
Bricchi (nella foto a destra)
e dal junior partner
Ermanno Vaglio. Hitachi,
che ha vinto la gara di
appalto pubblico, è stata
selezionata per la fornitura
e manutenzione del suo
sistema di terapia a fasci
protonici. Il sistema, dotato
delle più avanzate
tecnologie, è il primo
installato in Italia ed il
secondo in Europa. Hitachi
è una multinazionale
giapponese che promuove
la social innovation,
contribuendo tramite i suoi
prodotti e tecnologie al

miglioramento della qualità
della vita della popolazione.
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Pirola Pennuto Zei con Hitachi per la fornitura del Cnao
LINK: https://legalcommunity.it/pirola-pennuto-zei-hitachi-cnao/
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LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-pirola-con-hitachi-per-fornitura-sistema-di-terapia-protonica/

Studi legali: Pirola con
Hitachi per fornitura
sistema di terapia protonica
(Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 10 dic Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati ha assistito Hitachi
per gli aspetti legali, di
diritto amministrativo,
societario e tributario,
relativi alla fornitura di un
sistema di terapia protonica
al Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica
(CNAO) di Pavia, con un
team composto dai Partner
Fabio Oneglia e Gabriele
Bricchi e dal Junior Partner
Ermanno Vaglio. Lo
comunica lo studio con una
nota Hitachi, che ha vinto la
gara di appalto pubblico, e'
stata selezionata per la
fornitura e manutenzione
del suo sistema di terapia a
fasci protonici. Il sistema,
dotato delle piu' avanzate
tecnologie, e' il primo
installato in Italia ed il
secondo in Europa. Hitachi
e' una multinazionale
giapponese che promuove
la Social Innovation,
contribuendo tramite i suoi
prodotti e tecnologie al
miglioramento della qualita'
della vita della popolazione.
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Studi legali: Pirola con Hitachi per fornitura sistema di terapia
protonica
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Studio Pirola ha assistito
Hitachi nella fornitura di un
sistema di terapia protonica
al Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica di
Pavia 11/12/2019 10:42
Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati ha assistito Hitachi
per gli aspetti legali, di
diritto amministrativo,
societario e tributario,
relativi alla fornitura di un
sistema di terapia protonica
al Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica
(CNAO) di Pavia, con un
team composto dai Partner
Fabio Oneglia e Gabriele
Bricchi (in foto) e dal Junior
Partner Ermanno Vaglio.
Hitachi, che ha vinto la gara
di appalto pubblico, è stata
selezionata per la fornitura
e manutenzione del suo
sistema di terapia a fasci
protonici. Il sistema, dotato
delle più avanzate
tecnologie, è il primo
installato in Italia ed il
secondo in Europa. Hitachi
è una multinazionale
giapponese che promuove
la Social Innovation,
contribuendo tramite i suoi

prodotti e tecnologie al
miglioramento della qualità
della vita della popolazione
.
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Hitachi vince la gara per la
fornitura di un sistema di
terapia protonica al Centro
Nazionale di Adroterapia
Oncologica di Pavia Milano
Lombardia,
Milano
Lombardia Legal Chronicle
December 12, 2019 Paolo
Bossi Lo studio Pirola
Pennuto Zei & associati ha
assistito Hitachi per gli
aspetti legali, di diritto
amministrativo, societario e
tributario, relativi alla
fornitura di un sistema di
terapia protonica al Centro
Nazionale di Adroterapia
Oncologica (CNAO) di Pavia.
Hitachi, che ha vinto la gara
di appalto pubblico, è stata
selezionata per la fornitura
e manutenzione del suo
sistema di terapia a fasci
protonici. L'accordo include
il servizio e il mantenimento
pluriennale del sistema: si
tratterà del primo Sistema
di terapia a fasci protonici
in Italia e del secondo in
Europa. CNAO è il Centro
Nazionale di Adroterapia
Oncologica
per
il
trattamento dei tumori con
protoni e ioni carbonio, una

fondazione privata senza
scopo di lucro istituita dal
Ministero della Salute nel
2001 con sede aPavia.
Entrato in attività nel
settembre del 2011, è
l'unico centro italiano e il
sesto nel mondo in grado di
effettuare l'adroterapia sia
con protoni che con ioni
carbonio, un trattamento
avanzato utilizzato
soprattutto per le forme di
tumori non operabili e
resistenti alla radioterapia
tradizionale. L'adroterapia è
entrata nei LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza) nel
2017 ed è quindi erogabile
all'interno del Servizio
Sanita r io Naz io n ale. L o
studio Pirola Pennuto Zei &
associati ha assistito Hitachi
con un team composto dai
partner Fabio Oneglia e
Gabriele Bricchi e dal junior
partner Ermanno Vaglio.
Involved fees earner:
Gabriele Bricchi - Pirola
Pennuto Zei & Associati;
Fabio Oneglia - Pirola
Pennuto Zei & Associati;
Ermanno Vaglio - Pirola
Pennuto Zei & Associati;

Law Firms: Pirola Pennuto
Zei & Associati; Clients:
Hitachi Ltd;
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In pillole Life sciences (12
dicembre 2019) Pirola con
Hitachi per la fornitura di un
nuovo sistema di terapia
Pirola Pennuto Zei ha
assistito Hitachi per gli
aspetti legali, di diritto
amministrativo, societario e
tributario, relativi alla
fornitura di un sistema di
terapia protonica al Centro
Nazionale di Adroterapia
Oncologica (Cnao) di Pavia,
con un team composto dai
partner Fabio Oneglia e
Gabriele Bricchi e dal junior
partner Ermanno Vaglio.
Hitachi, che ha vinto la gara
di appalto pubblico, è stata
selezionata per la fornitura
e manutenzione del suo
sistema di terapia a fasci
protonici. Il sistema, dotato
delle più avanzate
tecnologie, è il primo
installato in Italia ed il
secondo in Europa. Hitachi
è una multinazionale
giapponese che promuove
la social innovation,
contribuendo tramite i suoi
prodotti e tecnologie al
miglioramento della qualità
della vita della popolazione.
Studio Internazionale con
Alkor nell'acquisizione di un
ramo Radim Piergiorgio
Zettera, partner di
StudioInternazionale, ha
assistito il gruppo Alkor per
l'acquisizione di un ramo di
azienda della Radim Spa dal
fallimento della società

stessa. L'acquisizione fa
parte del percorso di
consolidamento della
propria presenza sul
mercato italiano della
immunodiagnostica in vitro
da parte del gruppo russo,
proprio
attraverso
l'acquisizione, tra l'altro, del
marchio Radim. Alkor è
stato supportato da un
team legale guidato da
Piergiorgio Zettera, con
l'ausilio dell'associate
Chiara Bu t t it t a, per gli
aspetti relativi all'M&A, e da
un team di fiscalisti guidati
dal partner Luca Grasseni
per gli aspetti fiscali e
contabili, curati per la
negoziazione ed il closing
de gli acco r di f in aliz z at i
all'acqu isiz io n e.
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Life sciences (12 dicembre 2019)
LINK: http://www.toplegal.it/news/2019/12/12/26409/life-sciences-12-dicembre-2019

