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INFORMAZIONI GENERALI
Francesco Peruffo lavora come associate presso la sede milanese di K&L Gates. Esercita la sua attività
professionale prevalentemente nell'ambito del diritto commerciale e del diritto societario, con particolare
riferimento alle operazioni straordinarie. Ha maturato una solida esperienza con clienti italiani ed esteri operanti
nel private equity, nonché nelle operazioni cross-border, ivi incluse joint ventures, e nelle operazioni di carve-out
e di ristrutturazione. Nel corso degli ultimi anni Francesco ha inoltre sviluppato solide competenze fornendo la
propria assistenza a investitori istituzionali nell'ambito di operazioni di investimento, alcune delle quali effettuate in
co-investimento.
Inoltre assiste regolarmente clienti italiani e stranieri attivi nel settore industriale ovvero dei servizi nell'ambito
della contrattualistica commerciale. Dal 2014 Francesco Peruffo fa parte del China Desk Investing in Europe di
K&L Gates. E' stato designato da Chambers Europe 2016 e 2017 tra i leading lawyer in ambito Corporate/M&A.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Prima di iniziare la pratica presso lo studio italiano poi unitosi a K&L Gates, l'avv. Peruffo ha lavorato a New Delhi
(India) presso un'affermata boutique legale locale specializzata in diritto della proprietà intellettuale.

ISTRUZIONE


Law Degree, Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, 2006

ORDINE DI APPARTENENZA


Ordine degli Avvocati di Milano

COMPETENZE LINGUISTICHE


Inglese



Italiano

1

NOTIZIE ED EVENTI


22 Dicembre 2015, K&L Gates assiste LKQ Corporation nell'acquisizione di rhiag (Comunicati stampa)

AREE DI INTERESSE


Fusioni e acquisizioni



Edilizia e progettazione



Private equity e venture capital



Diritto Fallimentare e operazioni di ristrutturazione

ESPERIENZA QUALIFICANTE


Assistenza ad uno dei maggiori fornitori statunitensi di ricambi automobilistici nell'acquisizione da 1 miliardo di
euro di un importante distributore europeo di ricambi per il settore aftermarket.



Assistenza ad una società di gestione patrimoniale svizzera in relazione a diversi coinvestimenti di private
equity in società italiane attraverso un fondo di private equity lussemburghese.



Assistenza ad un asset management company svizzera in relazione a diversi coinvestimenti di private equity
in società italiane attraverso un fondo di private equity lussemburghese.



Assistenza ad un importante provider italiano di servizi internet che utilizza tecnologie di accesso wireless a
banda larga in relazione alla quotazione sull'AIM.



Assistenza ad una multinazionale cinese leader nel settore della videosorveglianza a livello mondiale
nell'acquisizione del suo più grande distributore italiano.



Assistenza ad una società di tecnologia informatica globale in molteplici acquisizioni delle controllate italiane
e di alcuni asset di gruppi multinazionali concorrenti.



Assistenza ad un gruppo asiatico attivo nel settore automobilistico nell'acquisizione del marchio e dei diritti di
proprietà intellettuale di un produttore italiano di auto sportive soggetto ad un procedimento concorsuale.



Assistenza ad una multinazionale cinese leader mondiale nel settore della videosorveglianza nell'acquisizione
del più grande distributore italiano.



Assistenza ad una società di tecnologia informatica, operante a livello globale, in molteplici acquisizioni delle
controllate italiane e di alcuni asset di proprietà di multinazionali concorrenti.



Assistenza continuativa ad una primaria project & construction management company, main sponsor in
operazioni di project financing nel settore della sanità pubblica e alla costruzione e la ristrutturazione di diversi
ospedali nel Nord Italia.
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Assistenza ad una delle principali imprese edili italiane nella vendita della propria attività nel settore delle
infrastrutture pubbliche ad un concorrente nell'ambito di un processo di ristrutturazione regolato da un
tribunale.



Assistenza ad una primaria compagnia di assicurazioni italiana nella creazione di una partnership strategica
con un fornitore francese di servizi di assistenza a livello europeo.



Assistenza ad una società con sede in Svizzera attiva nell'automazione degli edifici, nell'integrazione dei
sistemi e nel facility management, in relazione all'acquisizione di una società italiana di technical facility
management dall'imprenditore e da altri azionisti di minoranza per mezzo di un accordo azionario, insieme
alla negoziazione di un patto parasociale e di una serie di opzioni put and call reciproche.



Assistenza ad un gruppo alberghiero italiano in relazione alla locazione e al potenziale acquisto di due
alberghi a Roma.



Assistenza ad un gruppo ingegneristico francese operante nei settori automotive, aerospaziale, ferroviario,
navale, dell'energia e dell'innovazione, nell'acquisto di azioni di un’azienda italiana che fornisce servizi di
ingegneria e assistenza ad impianti oil & gas, centrali elettriche e di termovalorizzazione.



Assistenza a un leader europeo della distribuzione B2B di parti di ricambio per autovetture e veicoli industriali
nel mercato dell’aftermarket indipendente in relazione all'acquisizione, dal valore di 1 miliardo di euro, di un
primario distributore italiano e delle sue controllate attive nel segmento aftermarket del Nord Est.



Assistenza ad un leader pan-europeo nella distribuzione di ricambi per autoveicoli, veicoli commerciali e
industriali, in una complessa riorganizzazione aziendale delle sue controllate operative italiane attraverso 8
fusioni e una successiva fusione inversa.



Assistenza continuativa ad un’azienda italiana, leader globale nella produzione di munizioni di piccolo calibro
nella redazione di condizioni generali di vendita e nella negoziazione di diverse tipologie di accordi
commerciali, inclusi contratti di fornitura e OEM, contratti di agenzia e distribuzione, contratti di licenza IP/IT,
contratti di sponsorizzazione.
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