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Dentons è lo studio legale più grande al mondo con un'offerta di qualità per la gestione delle opportunità di business e la 

risoluzione delle criticità dei clienti in oltre 75 Paesi. Dentons propone servizi legali e di business che beneficiano della 

approfondita conoscenza dei contesti nei quali lo Studio è presente, e del continuo sviluppo di nuove soluzioni per i clienti, tra cui 

Nextlaw, l'innovativo servizio di consulenza strategica. Grazie all'approccio mirato allo scopo e al modello policentrico, insieme 

all’impegno profuso su tematiche quali inclusione e diversità, Dentons sfida lo status quo e tutela gli interessi dei clienti  e delle 

comunità nelle quali essi operano, con particolare attenzione alle nuove dinamiche di business. www.dentons.com  

COMUNICATO STAMPA 

 

DENTONS CON LIFEBRAIN NELL’ACQUISIZIONE DI NUOVI LABORATORI S.R.L. 
 

Milano, 14 gennaio 2021 – Lo studio legale Dentons ha assistito Lifebrain S.r.l., gruppo 

leader nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllata dal fondo Investindustrial, 

nell’acquisizione di Nuovi Laboratori S.r.l., società che gestisce cinque laboratori e centri 

medici polispecialistici ubicati nella zona di Roma sud e del litorale romano, rilevandone il 

100% del capitale sociale appartenente al gruppo Marilab S.r.l.. 

L’operazione consente a Lifebrain di consolidare e rafforzare la propria capillare presenza 

nel Lazio - dove conta già 45 centri – e di proseguire un percorso di crescita e di 

consolidamento che l’ha portata ad essere presente in 17 regioni con oltre 300 centri. 

Dentons ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Luca Pocobelli e 

altresì composto dal counsel Claudio Segna, dall’associate Francesco Crimi e dalla 

trainee Rossella Pucci per gli aspetti di diritto societario, e dalla managing counsel Ilaria 

Gobbato e dall’associate Carla Piccitto per gli aspetti di diritto amministrativo.  

 

Marilab è stata assistita dall’Avvocato Bruno Nigro.  

 

Kon ha agito quale advisor finanziario di Lifebrain.  
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