Luxury, Fashion, Retail
Assistenza legale su misura

Bird & Bird assiste a livello nazionale e internazionale importanti Gruppi operanti nel mondo
della moda, così come le start-up che contribuiscono all'innovazione dei processi produttivi
e la digitalizzazione nel medesimo ambito.
I nostri clienti possono contare su professionisti specializzati che hanno maturato una
conoscenza profonda delle dinamiche e delle peculiarità di questo settore e delle sue sfide;
dal design all'industrializzazione alla distribuzione multi-channel, dalla protezione del
brand alle strategie connesse alla efficiente gestione del portafoglio marchi.
In particolare prestiamo assistenza in ambito giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto
societario e commerciale, proprietà intellettuale, diritto del lavoro, data protection,
antitrust e diritto doganale e diritto tributario.
Bird & Bird, presente in 19 paesi con 28 sedi, offre ai propri clienti una copertura
internazionale che permette di gestire progetti multinazionali grazie alla consulenza di
professionisti locali esperti del settore e delle pratiche commerciali di ogni singolo paese
in cui si è presenti. Nei paesi in cui non è presente direttamente lo Studio si avvale della
collaborazione di professionisti riconosciuti dal mercato con cui ha stretto rapporti di
partnership consolidatesi negli anni.

Restiamo in contatto
Seguici su
@twobirds

@twobirdstech

linkedin.com/company/bird-&-bird-llp

www.twobirds.com

Le nostre sedi in Italia
Via Borgogna, 8
20122 Milano
Italy
T: +39 02 30 35 60 00
F: +39 02 30 35 60 11
milan@twobirds.com

Via Flaminia, 133
00196 Roma
Italy
T: +39 06 69 66 70 00
F: +39 06 69 66 70 11
rome@twobirds.com

twobirds.com
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Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.
Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation
Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are
designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.

