
 

Italian Desk 
Our Firm 
Verhaegen Walravens is an independent Brussels -based law firm, 
offering a wide range of business related legal services.  

Verhaegen Walravens counts about 25 lawyers, including 8 partners. 
Many of our lawyers have worked at major int ernational law firms before 
joining us. Some have worked as in -house legal counsel giving us 
additional insight into our clients’ needs.  

The core of our practice is corporate and commercial law, including 
advisory and transactional work and litigation.  

Our services are tailor-made to fit the needs of each client. We are very 
reactive to clients’ requests and we provide sound legal advice in a 
pragmatic and business oriented way.   

Il Nostro Studio 
Verhaegen Walravens è uno studio legale indipendente basat o a 
Bruxelles e offre una gamma completa e integrata di servizi legali.  

Verhaegen Walravens conta circa 25 avvocati di cui 8 associati. Prima di 
lavorare con noi, molti avvocati hanno esercitato la professione presso 
importanti studi legali internazionali  e alcuni colleghi hanno lavorato 
come giuristi d’impresa e possono dunque aiutarci a capire ancora 
meglio le aspettative dei nostri clienti.  

Il nostro studio è specializzato in materia di diritto societario e 
commerciale, tanto a livello transazionale che  contenzioso. 

I servizi offerti sono tarati sulle esigenze del cliente. Reagiamo in tempi 
brevi alle richieste dei clienti e forniamo un’assistenza giuridica di qualità 
in modo pragmatico e business oriented. 

Italian Desk 
Our Italian Desk is staffed with highly qualified and experienced Belgian 
and Italian lawyers who have active professional experience in Italy and 
Belgium.  

We advise clients in matters of Italian, Belgian and EU law and offer a 
comparative approach which favours an in -depth understanding of the 
issues faced as well as an effective management of the case and clear 
communication with the client.  

We offer one-stop-shop services to Italian clients willing to invest in 
Belgium and we assist and advise foreign investors having activities in 
Italy or wishing to invest on the Italian territory. Where necessary, we 
draw on our well established network of best -friends firms in Italy and 
abroad.  

We also act as reference point and project management team for 
international investments of Italian companies as we deliver a 
comparative approach and clearly explain the advantages and 
disadvantage of each legal system through our network of specialised 
advisors. 

We work in Italian, English, French and Dutch.  

Italian Desk 
Il nostro Italian Desk è composto da avvocati che praticano l’avvocatura 
in Italia e in Belgio.  

Forniamo assistenza in materia di diritto italiano e belga e siamo quindi 
in grado di offrire ai nostri clienti un approccio comparativo che favorisce 
una comprensione approfondita delle problematiche affrontate, una 
gestione efficace del caso e una comunicazione chiara con il cliente.  

Il nostro studio può assistere i clienti in relazione a tutti gli aspetti legati a 
possibili investimenti in Belgio. Forniamo altresì assistenza a società 
private che intendano investire in Italia. Qualora ciò sia necessario, ci 
avvaliamo di una rete ben collaudata di studi legali italiani e esteri.  

Spesso svolgiamo una attività di project management per società italiane 
che intendano espandere la propria attività in uno o più stati europei o 
extra-europei. In tal caso, e grazie al supporto della nostra rete di 
consulenti, possiamo esaminare in modo comparatistico i vari sistemi 
giuridici e mettere in evidenza vantaggi e svantaggi di ogni sistema.  

Le lingue di lavoro sono l’italiano, l’inglese, il francese e l’olandese.  

Our Services 
- Mergers and acquisitions – Restructuring 
- Company law, Director’s liability, Shareholders’ conflicts   
- Banking & Finance 
- Contracts – distribution – agency – franchising  
- Litigation and Dispute Resolution 
- Real Estate  
- TMT / IP 
- Data protection 
- Public procurement – Environmental law 
- Aviation law 
- Employment law 
- European law  

I Nostri Servizi 

- Fusioni e acquisizioni – ristrutturazioni societarie  
- Diritto commerciale e societario, Responsabilità di 

amministratori di società, Conflitti fra azionisti  
- Diritto bancario e finanziario  
- Contrattualistica – distribuzione - agenzia - franchising 
- Contenzioso civile e amministrativo  
- Diritto immobiliare e delle costruzioni  
- Diritto delle telecomunicazioni e IT / IP 
- Privacy 
- Diritto amministrativo e ambientale  
- Diritto aeronautico 
- Diritto del lavoro 
- Diritto europeo  

Our firm specialises in particular in the following industrial sectors  :  

- Aviation & Transports  
- Automotive  
- Food  
- Real Estate  
- IT and Telecoms 
- Pharmaceutical Industry  
- Financial Industry 

Il nostro studio è particolarmente attivo nei seguenti settori industriali  

- Trasporti e Aeronautica  
- Settore dell’Automotive  
- Settore Alimentare  
- Settore Immobiliare  
- IT e Telecomunicazioni  
- Industria farmaceutica 
- Settore finanziario 
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