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Andrea Greppo entra in Belluzzo Mercanti 
 

 

Si amplia ulteriormente il team di Belluzzo Mercanti con l’ingresso dell’Avvocato Andrea Greppo in qualità di Equity Partner. 

Esperto in materia societaria e commerciale, oltre che nel contenzioso e nella compliance, Andrea Greppo, dopo aver iniziato il 

proprio percorso professionale in prestigiose boutique legali, ha maturato una lunga esperienza in-house nella Direzione Affari 

Legali di un importante gruppo ed è stato per oltre undici anni nello studio Chiomenti, fornendo consulenza a clienti italiani e 

internazionali in diversi ambiti.  

 

Dopo la laurea in giurisprudenza, Andrea Greppo ha conseguito un LL.M. in American Law presso la Loyola Law School di Los 

Angeles e un Master in Diritto del Commercio Internazionale. Ha approfondito i propri studi in prestigiose università americane, 

inglesi ed australiane ed è stato Professore a contratto di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli 

Studi di Milano-Bicocca.  

 

“L’ingresso di Andrea Greppo – afferma Giuseppe Mercanti, Equity Partner di Belluzzo Mercanti – “porta qualità, competenza ed 

esperienza sulle tematiche corporate, sul contenzioso e sulla compliance, al servizio di una clientela sempre più esigente e 

internazionale. La sua capacità di operare trasversalmente in diverse aree del diritto sarà valorizzata quale punto di forza negli 

ambiti Business Commercial and M&A e Banking & Finance, oltre che per l’ulteriore sviluppo della presenza estera dello studio”. 

 

“Sono estremamente lieto di entrare in Belluzzo Mercanti – dichiara Andrea Greppo – in quanto credo molto in questa realtà, che 

presenta tutte quelle connotazioni dimensionali, di multidisciplinarietà e di internazionalità che considero imprescindibili per 

affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo. Sono certo che, con il contributo di tutti gli ottimi professionisti dello 

studio, riusciremo a dare un forte impulso allo sviluppo del settore legale, a livello domestico e internazionale, quale ulteriore passo 

nel percorso di crescita avviato da Belluzzo Mercanti”. 

 

“Con Andrea Greppo consolidiamo competenze ed esperienze che sono necessarie nell’attuale scenario – afferma Luigi Belluzzo, 

Presidente del Consiglio Direttivo di Belluzzo Mercanti e founding Partner di Belluzzo International Partners – per offrire alla nostra 

clientela servizi di eccellenza in tutti i diversi ambiti di operatività dello studio. Crediamo molto nell’importanza della squadra e 

nella capacità di attrarre talenti, puntando su partners che sono punto di riferimento per gli investitori esteri in Italia”. 

 

L’ingresso di Andrea Greppo porta il totale dei professionisti di Belluzzo International Partners a 76, di cui 28 partners nel mondo.  

 

*************** 

 

Belluzzo Mercanti | Wealth | Law | Tax | Finance 

Studio professionale composto da Avvocati e Commercialisti, opera in Italia a Milano e Verona negli ambiti della consulenza e del 

contenzioso con una particolare attenzione ai temi patrimoniali, legali, tributari e di finanza. Grazie a Belluzzo International 

Partners, la “one firm” è estesa ai Professionisti negli uffici di Londra, Singapore e Lugano e a corrispondenti nei cinque continenti, 

in particolare in Benelux, U.S.A., India, Monaco, ai principali Paesi dell’U.E., dell’Asean e del medio e lontano Oriente. Indipendenti, 

Internazionali e multi-giurisdizionali.  

 

Belluzzo International Partners | Forward Thinking 

Milano | Verona | London | Singapore | Lugano  

www.belluzzo.net 

 

https://belluzzo.net/home/italia
https://belluzzo.net/home/italia

