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Latham & Watkins, Facchini Rossi Michelutti, Futura Law Firm e FL20 Studio 

nell’acquisizione di MiaCar 
 
 
Milano, 25 maggio 2021 - Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (Facile.it), leader nella comparazione di 
assicurazioni, prodotti di finanziamento, tariffe energetiche e, in generale, delle principali voci di spesa delle 
famiglie italiane, ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società MiaCar S.r.l., primo 
marketplace italiano di automobili nuove e a KM zero in pronta consegna presso i concessionari ufficiali. 

Latham & Watkins ha assistito Facile.it con un team guidato dal partner Cataldo Piccarreta, con gli associate 
Luca Maranetto, Alessandro Patti e Federica Ventura per i profili corporate, con il counsel Cesare Milani e 
l’associate Edoardo Cassinelli per gli aspetti regolamentari, e con la partner Alessia De Coppi e l’associate 
Eleonora Baggiani per i profili relativi al finanziamento dell’operazione. 

Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito Facile.it per gli aspetti fiscali relativi alla due 
diligence e alla struttura dell’operazione con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla e dagli 
associate Alessia Vignudelli, Massimiliano Altomare e Giulia Tognalini. 

I venditori sono stati assistiti da Futura Law Firm con l’avv. Raffaele Battaglini per i profili contrattuali e da FL20 
Studio con la dott.ssa Federica Fugiglando per gli aspetti fiscali. 

 

Latham & Watkins 

Latham & Watkins è uno studio legale internazionale con oltre 2.700 professionisti che lavorano nei principali 
centri finanziari di Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia. Fortemente radicato in Italia, dove è presente da più 
di 10 anni con oltre 50 professionisti specializzati in diritto italiano e statunitense, lo studio mantiene una visione 
globale dei mercati per fornire ai clienti servizi legali innovativi, mirati e puntuali nella maniera più chiara ed 
efficace possibile. Può vantare una vasta esperienza in operazioni di fusione e acquisizione, mercati dei capitali, 
collocamenti privati, quotazioni e altre operazioni di debito e di capitale proprio sia sul mercato locale che cross-
border. Accompagna e supporta grandi aziende, banche d’affari e organizzazioni che operano in settori differenti, 
valorizzandone le esigenze specifiche e aiutandoli a tracciare la strada da percorrere, semplificando anche i 
processi più complessi. Per maggiori informazioni sullo studio, visitate il sito www.lw.com. 
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