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DMR S.r.l., società leader nel monitoraggio e nell'analisi media per i mercati

del lusso, con sedi a New York, Londra, Hong Kong e Timisoara, è stata

acquisita da Launchmetrics France SA, attiva nella fornitura di software, dati e

servizi alle industrie del lusso. 

Il venditore DMR Group S.r.l. è stato assistito dallo studio legale Giovannelli e

Associati con un team guidato, per gli aspetti corporate, dal partner Matteo

Colombari con gli associate Giulia Contestabile e Alberto Corolla e la trainee

Beatrice Mattioni e, per gli aspetti giuslavoristici, dall'of counsel Giuseppe

Matarazzo. 

Gli aspetti fiscali e contabili dell'operazione sono stati seguiti da Oaklins Italy,

con un team composto dal managing director Davide Eugenio Milano e dal

director Carlo Corsi, e dallo Studio Colombo e Associati con un team guidato

dal socio Paolo Colombo

Giovannelli e Associati con DMR nella vendita
del capitale a Launchmetrics France
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