Gitti and Partners rafforza ulteriormente i team Healthcare – Life Sciences, M&A e
Banking

Gitti and Partners prosegue il proprio percorso di crescita con il lateral hire di tre nuovi counsel
che vantano una consolidata esperienza professionale: Marco Blei, Elena Martellucci e Domenico
Patruno (nell’ordine in foto).
Marco Blei si occupa di proprietà industriale e intellettuale, di information technology e di
contrattualistica, con particolare focus nei settori delle life sciences e dell’alta tecnologia. Inoltre,
in ambito giudiziale, Marco si occupa di contenzioso in materia brevettuale e di segreti
commerciali, nonché in relazione a marchi, design, diritto d’autore, concorrenza sleale e
pubblicità ingannevole. Prima di iniziare con Gitti and Partners ha collaborato con primari studi
legali italiani e internazionali e ha conseguito con distinction un Master of Laws in Proprietà
Intellettuale presso il King’s College London.
Elena Martellucci si occupa principalmente di diritto societario, ha maturato una vasta
esperienza attraverso il suo coinvolgimento in importanti operazioni di M&A e Private Equity con
particolare enfasi nel settore delle energie rinnovabili e nel settore Healthcare. Prima di iniziare
con Gitti and Partners ha collaborato con primari studi legali italiani e internazionali e ha
conseguito un LL.M. presso la Fordham University di New York nel 2010.
Domenico Patruno si occupa di operazioni diritto bancario e finanziario (acquisition, real
estate e corporate financing) nonché di M&A e private equity. Ha maturato più di un decennio di
esperienza su operazioni sia di debito sia di equity, assistendo banche, istituzioni finanziarie,
fondi di investimento e società, nazionali e internazionali. Prima di entrare a far parte dello
Studio, ha prestato la propria attività professionale presso primari studi legali italiani e
internazionali.

Gitti and Partners further strengthens its Healthcare – Life Sciences, M&A and Banking
teams

Gitti and Partners continues its growth path with the lateral hires of three new counsels who
have an extensive expertise: Marco Blei, Elena Martellucci and Domenico Patruno (from left to
right in the photos).
Marco Blei deals with industrial and intellectual property, information technology and contracts,
with specific focus in the life sciences and high technology sectors.
In his litigation activity Marco deals with disputes in patent and know-how matters, as well as in
relation to trademarks, designs, copyrights, unfair competition and misleading advertising.
Before joining Gitti and Partners he worked in leading Italian and international law firms and
obtained a with distinction Master of Laws in Intellectual Property from King's College London.
Elena Martellucci assists clients on corporate matters, including domestic and cross – border
mergers and acquisitions, private equity and joint venture deals with specific focus on the
renewable energy and healthcare sectors. Prior to joining Gitti and Partners she worked in
primary Italian and international law firms and received an LL.M. degree from Fordham
University in New York in 2010.
Domenico Patruno focuses his practice on banking and finance transactions (acquisition, real
estate and corporate financing) as well as on M&A and private equity. He has an over ten years'
experience in debt and equity transactions, advising national and international banks, financial
institutions, investment funds and corporations.
Prior to joining the Gitti and Partners, he practiced at leading Italian and international law firms.

Gitti and Partners annuncia l’ingresso
di tre nuovi counsel
30 aprile 2021

Gitti and Partners prosegue il proprio percorso di crescita con il lateral hire di tre nuovi counsel di consolidata
esperienza: Marco Blei, Elena Martellucci e Domenico Patruno (nella foto da sinistra a destra).
Marco Blei si occupa di proprietà industriale e intellettuale, di information technology e di contrattualistica, con
particolare focus nei settori delle life sciences e dell’alta tecnologia. Inoltre, in ambito giudiziale, si occupa di
contenzioso in materia brevettuale e di segreti commerciali, nonché in relazione a marchi, design, diritto d’autore,
concorrenza sleale e pubblicità ingannevole.
Elena Martellucci si occupa principalmente di diritto societario, ha maturato una vasta esperienza attraverso il suo
coinvolgimento in importanti operazioni di M&A e Private Equity con particolare enfasi nel settore delle energie
rinnovabili e nel settore Healthcare.
Domenico Patruno si occupa di operazioni diritto bancario e finanziario (acquisition, real estate e corporate
financing) nonché di M&A e private equity. Ha maturato più di un decennio di esperienza su operazioni sia di
debito sia di equity, assistendo banche, istituzioni finanziarie, fondi di investimento e società, nazionali e
internazionali.

