LCA annuncia con orgoglio l’apertura di una nuova sede nel Nord Est, territorio portavoce di una fervida
tradizione industriale e imprenditoriale e centro culturale e turis co di rilevanza internazionale.
Con un’operazione all’avanguardia, LCA ha deciso di aprire una nuova sede presso la bellissima Tenuta di
Ca’ Tron, all’interno di H
H--FARM, incubatore tecnologico e digitale nato con l’obie%vo di aiutare i giovani
nel lancio di inizia ve imprenditoriali basate su modelli di business innova vi nel se&ore Internet&ICT e
di supportare la trasformazione delle aziende italiane in un’o%ca digitale.
La scelta strategica di un presenza dire&a presso uno dei principali e più rinoma venture incubator
nazionali conferma il convinto sostegno di LCA all’innovazione, al progresso e all’inizia va
imprenditoriale, il suo indiscusso exper se nel se&ore delle nuove tecnologie e la sua leadership
nell’assistenza a fondi di venture capital nazionali ed esteri, a start
start--up, e, più in generale, a imprese ad
alto contenuto tecnologico.
A&raverso la sede in H
H--FARM, LCA ha l’ambizione di proporsi al mercato del Nord Est oﬀrendo alle
imprese del territorio un’assistenza innova va basata su un approccio pragma co di problem solving
solving..

****************

LCA è uno studio legale internazionale, con sedi a Milano, Genova, Treviso presso H
H--FARM e Brussels, e consolida rappor
internazionali in par colare negli Sta Uni d’America, nei Paesi dell’Unione Europea e in Cina. LCA opera in tu&e le are
areee ddel
el diri&o
d’impresa (diri&o commerciale e societario, civile, bancario, ﬁnanziario e dei merca regolamenta , della proprietà intel
intelle&
le&uale,
le&uale,
del lavoro, dell’immigrazione, dei traspor , immobiliare, dell’energia, fallimentare, della concorrenza) e ha sviluppato spe
speciﬁ
ciﬁche
ciﬁche
competenze nell’ambito dei trust, nella tutela dei patrimoni famigliari e delle persone, e nell’area del diri&o dell’arte.
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