
 
 
Eversheds Sutherland e RP Legal per Treccani Futura 
 
Eversheds Sutherland e RP Legal per Treccani Futura Eversheds Sutherland ha assistito
Treccani Scuola nella costituzione di Treccani Futura e negli accordi relativi al conferimento in
quest'ultima di Impactscool, startup italiana di ricerca, consulenza e formazione dedicata al
Futures Critical Thinking, fondata da Cristina Pozzi e da Andrea Dusi, ed assistita dal team RP
venture di RP Legal & Tax. Lo comunicano gli studi. Treccani Futura, prosegue la nota, sarà
un nuovo polo di tecnologia educativa indirizzato a studenti, insegnanti, aziende,
professionisti, manager e a chiunque voglia riqualificarsi professionalmente. Per Eversheds
Sutherland il partner Giuseppe Rizzo ha seguito l'operazione in tutti gli aspetti legali relativi
alla proprietà intellettuale e IT/edutech mentre il partner Francesco Arangio si è occupato
degli aspetti corporate. Per RP Legal & Tax l'operazione è stata seguita dall'Of Counsel
Giuseppe Speziale del team RP Venture, la divisione di RP Legal & Tax specificamente
dedicata alle start up ed alle operazioni di venture capital.
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Eversheds Sutherland e RP Legal &Tax nella costituzione di Treccani
Futura 
 
Eversheds Sutherland e RP Legal&Tax nella costituzione di Treccani Futura Corporate M&A 16
Aprile 2021 24 Eversheds Sutherland ha assistito Treccani Scuola nella costituzione di
Treccani Futura e negli accordi relativi al conferimento in quest'ultima di Impactscool, assistita
dal team RP venture di RP Legal & Tax. Impactscool è una startup italiana di ricerca,
consulenza e formazione dedicata al Futures Critical Thinking, fondata da Cristina Pozzi e da
Andrea Dusi. Treccani Futura sarà dunque un nuovo polo di tecnologia educativa indirizzato a
studenti, insegnanti, aziende, professionisti, manager e a chiunque voglia riqualificarsi
professionalmente. Per Eversheds Sutherland, il partner Giuseppe Rizzo ha seguito
l'operazione in tutti gli aspetti legali relativi alla proprietà intellettuale e IT/edutech mentre il
partner Francesco Arangio si è occupato degli aspetti corporate. Per RP Legal & Tax
l'operazione è stata seguita dall'of counsel Giuseppe Speziale del team RP Venture, la
divisione di RP Legal & Tax specificamente dedicata alle startup ed alle operazioni di venture
capital.
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Eversheds Sutherland e RP Legal per Treccani Futura 
 
Eversheds Sutherland e RP Legal per Treccani Futura In breve Eversheds Sutherland ha
assistito Treccani Scuola nella costituzione di Treccani Futura e negli accordi relativi al
conferimento in quest'ultima di Impactscool, startup italiana di ricerca, consulenza e
formazione dedicata al Futures Critical Thinking, fondata da Cristina Pozzi e da Andrea Dusi,
ed assistita dal team RP venture di RP Legal & Tax. Eversheds Sutherland ha assistito
Treccani Scuola nella costituzione di Treccani Futura e negli accordi relativi al conferimento in
quest'ultima di Impactscool, startup italiana di ricerca, consulenza e formazione dedicata al
Futures Critical Thinking, fondata da Cristina Pozzi e da Andrea Dusi, ed assistita dal team RP
venture di RP Legal & Tax. Lo comunicano gli studi. Treccani Futura, prosegue la nota, sarà
un nuovo polo di tecnologia educativa indirizzato a studenti, insegnanti, aziende,
professionisti, manager e a chiunque voglia riqualificarsi professionalmente. Per Eversheds
Sutherland il partner Giuseppe Rizzo ha seguito l'operazione in tutti gli aspetti legali relativi
alla proprietà intellettuale e IT/edutech mentre il partner Francesco Arangio si è occupato
degli aspetti corporate. Per RP Legal & Tax l'operazione è stata seguita dall'Of Counsel
Giuseppe Speziale del team RP Venture, la divisione di RP Legal & Tax specificamente
dedicata alle start up ed alle operazioni di venture capital.
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Studi legali: Eversheds Sutherland e RP Legal per Treccani Futura 
 
Studi legali: Eversheds Sutherland e RP Legal per Treccani Futura (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 16 apr - Eversheds Sutherland ha assistito Treccani Scuola nella costituzione di
Treccani Futura e negli accordi relativi al conferimento in quest'ultima di Impactscool, startup
italiana di ricerca, consulenza e formazione dedicata al Futures Critical Thinking, fondata da
Cristina Pozzi e da Andrea Dusi, ed assistita dal team RP venture di RP Legal & Tax. Lo
comunicano gli studi. Treccani Futura, prosegue la nota, sara' un nuovo polo di tecnologia
educativa indirizzato a studenti, insegnanti, aziende, professionisti, manager e a chiunque
voglia riqualificarsi professionalmente. Per Eversheds Sutherland il partner Giuseppe Rizzo ha
seguito l'operazione in tutti gli aspetti legali relativi alla proprieta' intellettuale e IT/edutech
mentre il partner Francesco Arangio si e' occupato degli aspetti corporate. Per RP Legal & Tax
l'operazione e' stata seguita dall'Of Counsel Giuseppe Speziale del team RP Venture, la
divisione di RP Legal & Tax specificamente dedicata alle start up ed alle operazioni di venture
capital. Com-Fmg (RADIOCOR) 16-04-21 13:41:30 (0332)AVV 5 NNNN
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Eversheds Sutherland e RP Legal & Tax nella costituzione di Treccani
Futura 
 
Eversheds Sutherland e RP Legal & Tax nella costituzione di Treccani Futura Roma, 16 Aprile
2021 - Eversheds Sutherland ha assistito Treccani Scuola nella costituzione di Treccani
Futura e negli accordi relativi al conferimento in quest'ultima di Impactscool, startup italiana
di ricerca, consulenza e formazione dedicata al Futures Critical Thinking, fondata da Cristina
Pozzi e da Andrea Dusi, ed assistita dal team RP venture di RP Legal & Tax.
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