COMUNICATO STAMPA

LEXIA Avvocati ha stipulato un accordo con Endeavor Italia
per assistere le start-up innovative ad alto potenziale in fase di espansione che si avvicinano al
mercato dei capitali
Milano, 22 settembre 2017 – LEXIA Avvocati, la boutique interdisciplinare che offrei ai propri clienti
competenze altamente specializzate, focalizzate nel diritto societario e dei mercati finanziari, venture
capital, M&A, Tax e Restucturing, comunica di aver stipulato un accordo con Endeavor Italia, una delle più
importanti organizzazioni mondiali no-profit che supporta gli imprenditori e le imprese che si trovano in
fase di espansione, per mettere al servizio di start up e imprese innovative italiane la propria assistenza
legale.
Endeavor Italia, nata nel 2016, affiliata dell’organizzazione Endeavor Global basata a New York e già
presente in 25 paesi, ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale italiano, facilitando
la creazione e la crescita delle imprese. Dal 1997 Endeavor ha selezionato a livello mondiale 1.512
imprenditori in 30 Paesi, che hanno generato 650.000 posti di lavoro per un fatturato complessivo, nel solo
2016, di 10 miliardi di dollari.
Il team di LEXIA Avvocati, che vanta un elevato know-how per quanto riguarda start up e il venture capital,
collaborerà con Endeavor Italia fornendo il proprio supporto legale alle giovani realtà imprenditoriali
italiane, selezionate da Endeavor Italia, in relazione alle seguenti aree di specializzazione:
•

Disciplina degli emittenti quotati (IPO, equity e debt capital markets, corporate governance);

•

Intermediari finanziari (SGR, SIM, istituti di pagamento, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e
fondi comuni di investimento);

•

Diritto societario, fusioni e acquisizioni, private equity;

•

Diritto tributario

LEXIA Avvocati, attraverso la formula work-for-equity, potrà valutare di volta in volta anche le attività di
assistenza.
LEXIA Avvocati nasce dall’unione di quattro partner - Alessandro Dagnino, Francesco Dagnino, Vincenzo
Sanasi D’Arpe e Andrea Vincenti - e altri circa quaranta professionisti. LEXIA Avvocati dispone di tre sedi in
Italia, a Milano, Roma e Palermo e uffici a Londra e Skopje.

Per maggiori informazioni: www.lexia.it e www.endeavoritaly.org
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