Il nostro Studio
LEXT è uno studio legale di diritto commerciale con sede a Parigi,
Le Mans e Rennes.
Lo Studio è nato nel 2013 dalla volontà di soci provenienti da studi legali
d’affari o internazionali di spicco che desiderano conservare i loro
standard di qualità disponendo della flessibilità necessaria per
accompagnare la creazione di progetti e lo sviluppo dei propri clienti con
adattabilità, creatività e reattività.
Lo Studio LEXT offre varie aree di competenza rappresentate in tutte le
sedi in Francia, il che permette di consigliare e/o assistere i propri clienti
francesi e internazionali nelle diverse pratiche.
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« Le attività di Lext si svolgono dagli uffici di Parigi, Le
Mans e Rennes. Lo Studio riunisce una squadra di circa
dieci avvocati che assistono varie grandi reti di
distribuzione e grandi marchi nella gestione delle loro
problematiche di diritto commerciale e di distribuzione. Lo
Studio tratta in particolare di vari contenziosi in materia di
cessazione di relazioni commerciali stabilite. Sono
principalmente consigliati Sylvain Beaumont e Anne
Bourdu. »
Tier 4 in Proprietà intellettuale (Marchi, Disegni e Modelli, Diritti di autore)
« Lext è dotata di una squadra di 7 avvocati i cui effettivi
sono ripartiti tra gli uffici di Parigi, Le Mans e Rennes. Lo
Studio tratta casi di marchi, disegni e modelli. Assiste
varie piccole e medie imprese. Anne Bourdu, Gaëlle
Leroy e Pierre-Lucas Thirion codirigono le attività. »

PALMARES DEGLI AVVOCATI - EDIZIONE 2017
Premio dell’anno « Cabinet Espoir » del miglior studio
recente (meno di 5 anni di esistenza)
Trofeo di Bronzo 2017 nella categoria « Proprietà
Intellettuale »

Il Desk Italia assiste i propri clienti, in particolare in diritto della
concorrenza e della distribuzione e collabora con tutte le aree di
competenza dello Studio, così da proporre una completa gamma di
servizi giuridici nei principali settori del diritto commerciale.
LEXT accompagna in particolare imprese italiane che desiderano
insediarsi o svilupparsi in Francia proponendo le seguenti offerte di
servizi :
Pack « Insediamento »
•
•
•

Dati personali - Dati
sanitari - GDPR
•

LEGAL 500 - EDIZIONI 2020, 2019, 2018
Tier 5 in Diritto Europeo, Concorrenza e Distribuzione

Desk Italia

Aree di competenza

I nostri settori di attività
LEXT assiste la clientela francese e internazionale, in particolare nei
settori della grande distribuzione, dei prodotti da fumo, dell’industria
farmaceutica e dei dispositivi medici, dell’abbigliamento alto di
gamma, dell’audiovisivo, dell’industria del cemento, dell’industria
alberghiera e del genio climatico.

Internazionale e Partnerships

•

Creazione della società controllata francese
Protezione dei diritti di proprietà intellettuale/industriale
Adattamento o redazione dei contratti di distribuzione via rivenditori
indipendenti (distribuzione esclusiva/selettiva, affiliazione commerciale (franchising), licenza di marchio) e via intermediari (agenzia
commerciale, mandato, commissione, mediazione)
Adattamento o redazione dei documenti commerciali, relativi alle
vendite e agli approvvigionamenti (condizioni generali di vendita,
contratti di referenziazione, contratti tra fornitori e distributori)
Conclusione di contratti di lavoro - Organizzazione del lavoro

Pack « Crescita »
•
•
•
•

Gestione della rete di distribuzione (documento d’informazione
precontrattuale, rapporti tra l’affiliante e gli affiliati)
Conformità delle promozioni di vendita e della pubblicità
Valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale/industriale e dei
dati personali
Esecuzione dei contratti di lavoro e dei rapporti individuali e
collettivi

Gli avvocati di LEXT accompagnano i loro clienti internazionali e
francesi nei loro progetti « cross-borders ». Le loro esperienze
professionali all’estero o in studi internazionali hanno permesso loro di
acquisire un’esperienza importante in materia di grandi progetti
internazionali e di contenziosi transnazionali, in particolare in Africa
et nei paesi arabi, nonchè in Europa e in America del Nord (Stati Uniti
e Canada).

Pack « Difesa »

In Europa, LEXT collabora strettamente con vari studi d’affari
internazionali indipendenti unendo standard di qualità elevati,
pragmatismo e agilità, in particolare con lo Studio legale tedesco
Alexander & Partner per l’accompagnamento strategico dei progetti
dei nostri clienti francesi e tedeschi in Africa, Maghreb e MedioOriente.

•

LEXT afferma anche la propria presenza nei rapporti franco-italiani
con la creazione di un Desk Italia animato dal suo collaboratore
italiano Flavio Di Benedetto.

•
•

•
•

Nei confronti delle controparti (inadempimenti contrattuali,
recupero crediti, cessazione di rapporti commerciali, squilibrio
significativo, azione in riqualifica)
Nei confronti dei concorrenti (azione in contraffazione, concorrenza
sleale, parassitismo, denigrazione e diffamazione, intese e abuso
di posizione dominante)
Nei confronti dell’Amministrazione (controllo della Direction
générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes (DGCCRF), controllo della Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), gestione dei
rapporti con l’ispettorato del lavoro e gli organismi di previdenza)
Nei confronti dei lavoratori subordinati (contenziosi dinnanzi ai
tribunali del lavoro (Conseils de prud'hommes) e legati alle
istituzioni rappresentative del personale
Nei confronti dei consumatori (risoluzione extragiudiziale delle
controversie, azioni di gruppo)

Le nostre sedi
Le Mans

Parigi

Rennes

2 rue des Gladiateurs
72000 Le Mans
Tél. : +33 1 83 75 80 00
Fax : +33 1 83 75 80 01

67-69 avenue Victor
Hugo
75016 Parigi
Tél. : +33 1 83 75 80 00
Fax : +33 1 83 75 80 01

22 rue de l’Alma
35000 Rennes
Tél. : +33 1 83 75 80 00
Fax : +33 2 99 63 01 63

In collaborazione con lo Studio legale tedesco
Alexander & Partner
Joachimsthaler Straße 30
10719 Berlino
Germania

Contatto

