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INFORMAZIONI GENERALI
Giovanni Meschia è partner dell'ufficio di Milano e parte del dipartimento di Investment Management di K&L
Gates. La sua attività professionale si concentra sulle operazioni di private equity e sull'istituzione di fondi di
investimento in un'ampia varietà di settori.
L'avv. Meschia assiste principalmente gestori di fondi di investimento, italiani e internazionali, nella strutturazione
ed istituzione di schemi di investimento alternativi di private equity, private debt, real estate e venture capital, con
struttura contrattuale o societaria, inclusi fondi di fondi e fondi paralleli, e dei relativi veicoli e accordi per la
distribuzione del carried interest. Li assiste inoltre, su base continuativa, con riferimento agli aspetti legali e
regolamentari della loro attività ordinaria.
L'avv. Meschia assiste, altresì, sponsor e investitori istituzionali nella fase di investimento in schemi di
investimento alternativi di nuova istituzione e nella compravendita di partecipazioni in tali schemi di investimento
sul mercato secondario. Li assiste, inoltre, nella realizzazione di operazioni in co-investimento con i fondi di cui
sono investitori.
L'avv. Meschia ha maturato, infine, significativa esperienza in operazioni di private equity, domestiche e
internazionali, assistendo fondi di investimento nella strutturazione, negoziazione e realizzazione delle relative
operazioni di investimento e disinvestimento.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Prima del suo ingresso in K&L Gates, l'avv. Meschia ha lavorato preso la sede milanese di due primari studi legali
internazionali e, in precedenza, in un primario studio legale italiano.

RISULTATI PROFESSIONALI


L'avv. Meschia è stato nominato da Legal 500 tra i principali avvocati esperti di fondi di investimento in Italia.
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ISTRUZIONE


J.D., University of Padua, 2006 (magna cum laude)

AMMISSIONI


Ordine degli Avvocati di Milano

LINGUA


Inglese



Italiano

ALTRE PUBBLICAZIONI


“Direct Lending by Alternative Investment Funds: The Italian Regulatory and Tax Framework,” Issue:
Derivatives & Financial Instruments, 2017 (Volume 19), No. 3, 15 June 2017

NOTIZIE ED EVENTI


9 Maggio 2017, K&L Gates apre all’Investment Management in Italia con l’ingresso del socio Giovanni
Meschia (Comunicati stampa)

AREE DI INTERESSE


Private equity e venture capital
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