
 

 

Dott.ssa Carolina Bacciocchi 

 

Trainee 

carolina.bacciocchi@studiobnm.com 

Focus team: Societario, Bancario, M&A, Banche, Crisi aziendali, Ristrutturazioni del debito  

 

Competenze 

Si occupa in particolare di: 

- operazioni straordinarie di M&A e private equity 
- contrattualistica commerciale e bancaria 
- patti parasociali 
- IT/privacy  
- operazioni di acquisition financing e corporate financing 
- cartolarizzazioni e prestiti obbligazionari 
- riorganizzazioni e operazioni di ristrutturazione del debito 
- trust e affidamenti fiduciari 

 

Esperienze 

È entrata in BNM nel 2019. 

 

Qualifiche, incarichi e attività accademica 

Nel luglio 2018 risulta vincitrice di n. 1 borsa di studio “Guido Bellatti Ceccoli” per la 
partecipazione al Master in “Global Affairs” promosso dall’Università Rey Juan Carlos, dal 
CILP (Council on International Law and Politics) e dal Centro di Ricerca per le Relazioni 
Internazionali dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino 

Nel luglio 2018 si laurea presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bologna con una tesi in Diritto Commerciale dal titolo “Le pratiche commerciale scorrette” 
(unfair commercial practices between business and consumer).  

Nel corso dell’A.A. 2017-2018 è borsista presso Katholieke Universiteit School of Law 
nell’ambito del programma di scambio “Erasmus+” dell’Università degli Studi di Bologna. 
Nel corso del periodo di mobilità ha frequentato il corso European Labour Law, Legal 
History, Chinese law from a European perspective. 

Nel corso degli studi, a partire dalla scuola superiore, trascorre diversi periodi di studio 

all’estero. In particolare: 

 Dal febbraio a maggio 2012 trascorre un periodo di studio a Cambridge (UK) per 

l’approfondimento e lo studio della lingua inglese. 



 

 Trascorre, con borsa di studio messa a disposizione della Segreteria Affari Esteri 

della Repubblica di San Marino, un periodo di studio della lingua inglese presso il 

Michigan Language Center di Ann Arbor (MI, USA). 

 Frequenta, rispettivamente negli anni 2009 e 2008 vari corsi di general English, tra 

cui quelli presso St. Giles International, San Francisco (CA, USA) e Dean College, 

Boston (MI, USA).  

 
Parla fluentemente inglese e francese.  


