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RP Legal &Tax e Legalitax nell'investimento di Syrio in Postbiotica
RP Legal&Tax e Legalitax nell'investimento di Syrio in Postbiotica International Capital
Markets 5 Maggio 2021 40 Siryo, investitore specializzato nel settore food-health, ha
concluso, tramite la Holding S1, un'operazione di investimento di maggioranza in Postbiotica,
startup innovativa biofarmaceutica, nata da uno spin-off dell'Università di Milano, che si
occupa dello sviluppo di tecnologie innovative volte alla produzione di composti di derivazione
batterica denominati postbiotici, utilizzati per la prevenzione e il trattamento di malattie
immunologiche. Con un'operazione strutturata in più fasi, Siryo ha acquisito una
partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Postbiotica attraverso una
compravendita di quote e un successivo aumento di capitale, assumendo anche un ulteriore
impegno di capitalizzazione a medio termine destinato al finanziamento delle attività della
startup. Con Postbiotica, Siryo prosegue nelle operazioni di investimento a supporto dello
sviluppo di startup innovative nel campo delle biotecnologie. Lo studio RP Legal & Tax ha
assistito Siryo in tutti gli aspetti legali riguardanti l'operazione di investimento e la
regolamentazione dei rapporti tra i soci con un team guidato dal partner Paolo De Carlo (nella
foto a sinistra), coadiuvato dai senior associate Stefano Chiarva e Giuseppe Speziale. Lo
studio Legalitax con un team guidato dal partner Andrea Rescigno (nella foto a
destra), coadiuvato da Laura Cerri, manager, e da Ilaria Rinaldo, associate, dell'ufficio di
Milano, ha assistito la professoressa Maria Rescigno, già socio di maggioranza di Postbiotica,
negli aspetti contrattuali relativi all'investimento, e si è occupato degli aspetti societari per
conto di Postbiotica.
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RP LEGAL & TAX e LEGALITAX NELL'OPERAZIONE DI INVESTIMENTO
DI SIRYO S.P.A. IN POSTBIOTICA
RP LEGAL & TAX e LEGALITAX NELL'OPERAZIONE DI INVESTIMENTO DI SIRYO S.P.A. IN
POSTBIOTICA Siryo S.p.A., investitore specializzato nel settore food-health, ha concluso,
tramite la Holding S1 S.p.A., un'operazione di investimento di maggioranza in Postbiotica
S.r.l., start-up innovativa biofarmaceutica, nata da uno spin-off dell'Università di Milano, che
si occupa dello sviluppo di tecnologie innovative volte alla produzione di composti di
derivazione batterica denominati postbiotici, utilizzati per la prevenzione e il trattamento di
malattie immunologiche. Lo studio RP Legal Tax ha assistito Siryo S.p.A. in tutti gli aspetti
legali riguardanti l'operazione di investimento e la regolamentazione dei rapporti tra i soci con
un team guidato dal partner Paolo De Carlo, coadiuvato dai senior associate Stefano Chiarva e
Giuseppe Speziale
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