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FairValue Corporate & Public Affairs amplia le sue competenze in 

Italia, Stati Uniti e Medio Oriente con la nomina di 

Maria Teresa NAPOLITANO come Senior Fellow 

e rafforza il suo impegno in contesti complessi. 

 
 

Maria Teresa NAPOLITANO, avvocato italiano di fama 

internazionale specializzato in diritto societario, con 

particolare attenzione alle infrastrutture, ai trasporti, 

all'energia e al diritto della concorrenza, è stata nominata 

Senior Fellow responsabile delle relazioni con il Medio 

Oriente e gli Stati Uniti presso FairValue Corporate & Public 

Affairs.   

 

Con l'aggravarsi della questione della ricostruzione 

postbellica in Ucraina, le imprese occidentali dovranno 

svolgere un ruolo fondamentale. In questo contesto, la 

Polonia, dove FairValue Corporate & Public Affairs è 

insediata dal 2020, è diventata molto rapidamente il pilastro della strategia statunitense 

in Europa e nella guerra. L'arrivo di Maria Teresa NAPOLITANO permetterà allo studio di 

incrociare le due reti polacca e americana, al fine di supportare le aziende nelle loro 

strategie di espansione commerciale in Europa centrale e orientale. 

 

 

 

http://www.fairvaluecc.com/


 

 

 
FAIRVALUE CORPORATE & PUBLIC AFFAIRS                                                                                                        www.fairvaluecc.com 
Parigi – Bruxelles – Roma – Londra  – Warszawa 

 

 

 

Inoltre, FairValue Corporate & Public Affairs continua ad ampliare la propria rete 

internazionale e a rafforzare le proprie competenze in ambienti complessi. Infatti, le crisi 

che si sono succedute a partire dal 2019 stanno portando le aziende europee e occidentali a 

diversificare le loro strategie internazionali, cercando di esplorare mercati meno battuti, in 

particolare in Africa e Medio Oriente, i quali stanno vivendo un'accelerazione delle loro 

economie e aprendo nuove opportunità di business. 
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A proposito di FairValue Corporate & Public Affairs: 
 

Fondata nel 2005 da Anne MAZOYER-JANKOWSKA, FairValue Corporate & Public Affairs è una 

società di strategia globale specializzata in affari pubblici e politici, comunicazione 

aziendale e gestione delle crisi in ambienti complessi.  

Con sede a Parigi, Bruxelles, Roma, Londra, Varsavia, e attiva anche Maghreb, in modo 

particolare in Marocco e in Africa occidentale. Lo studio offre un'assistenza su misura a livello 

nazionale, europeo e internazionale, e più recentemente anche in Ucraina, grazie al suo 

coinvolgimento attivo in diverse organizzazioni polacche per la cooperazione economica con 

il Paese.  

L'impegno geoeconomico dello studio è volto anche a sostenere le azioni politiche e 

diplomatiche attuate dalle autorità pubbliche nazionali ed europee. 
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