
 

 

K&L GATES CON FININT SGR NEL DIRECT LENDING IN VERTICAL LIFE 

 

Milano, 6 dicembre 2019 - K&L Gates ha assistito il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, gestito da 

Finint Investments SGR, in una nuova operazione di direct lending, a favore di Vertical Life S.r.l., 

startup di Bressanone che sviluppa app, guide e strumenti per gli appassionati di arrampicata e 

partecipata dal management e da primari investitori nel settore degli sport invernali tra cui Leitner 

S.p.A., leader mondiale degli impianti di risalita. 

Il team di K&L Gates è stato guidato da Fabrizio Dotti, partner responsabile del dipartimento Banking 

& Asset Finance, e dall’associate Francesco Seri. Vertical Life è stata assistita in-house. 

Si tratta della terza operazione di finanziamento in pochi mesi che posiziona K&L Gates tra i pochi 

Studi che assistono fondi di private debt italiani in operazioni di direct lending, anche grazie alla 

consolidata esperienza del dipartimento di Investment Management e Fund Formation guidato dal 

partner Giovanni Meschia.   

 

 

 

K&L Gates è uno studio legale globale con quasi 2.000 avvocati che esercitano la professione in oltre 40 
sedi, completamente integrate fra loro e dislocate in America, Europa e Medio Oriente, Asia e Australia. In 
Italia K&L Gates opera attraverso la sede di Milano dal 2012 che conta 40 professionisti di cui 12 soci, e 
assiste clienti italiani ed internazionali in molteplici aree di attività: diritto societario, fusioni ed acquisizioni e 
private equity, diritto commerciale, gestione collettiva del risparmio e regolamentazione finanziaria, 
contenzioso e arbitrati, diritto fallimentare e ristrutturazioni, diritto bancario, real estate, diritto 
amministrativo, diritto tributario, proprietà intellettuale, diritto dell’Unione Europea. Grazie all’elevata 
competenza tecnica e alla piattaforma globale, K&L Gates è in grado di assistere i propri clienti di fronte 
alle sfide legali quotidiane, date dalla complessità e mutevolezza degli scenari economici e regolamentari a 
livello mondiale.  
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