
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sven assiste clienti industriali ed investitori finanziari internazionali in operazioni M&A cross 

– border, con particolare focus sulle acquisizioni inbound in Italia dall’area DACH (Germania, 

Austria, Svizzera) e dai Paesi nordici. Sven vanta un’estesa esperienza nell’ambito di 

operazioni di fusione, acquisizione e joint venture, nel diritto societario e nella contrattualistica 

commerciale, nonché nel settore delle energie rinnovabili. Sven presta abitualmente assistenza 

nel settore degli investimenti immobiliari e, in particolare, nell’ambito di progetti turistico 

alberghieri. 

Sven è ammesso all’esercizio della professione forense in Germania e in Italia ed è membro 

dell’International Bar Association (IBA).

Sven è menzionato da The Legal 500 come segue: “We were supported in a highly professional 

and responsive manner by Sven von Mensenkampff and further colleagues on an M&A deal 

involving a German purchaser and an Italian target. We can absolutely recommend this 

friendly, knowledgeable team”, “Sven von Mensenkampff brings with him the insights into 

German and Italian law and practice. He is frequently active in international settings” (2023), 

“Sven von Mensenkampff whose German roots and dual-qualified status make him a go-to 

choice for some of the biggest German manufacturers operating in Italy.” (2021), “Sven von 

Mensenkampff is distinguished by his knowledge, commercial approach, speed, reliability, very 

high personal responsiveness.” (2020). Sven è inoltre classificato da Chambers and Partner 

come Foreign Expert (Germany).

Partner | 2021 
Legance – Avvocati Associati, Milano

Partner | 2009 – 2021 
Pavia e Ansaldo Studio Legale, Milano

Foreign Counsel | 2004 – 2009 
Pavia e Ansaldo Studio Legale, Milano

Associate | 2002 – 2004 
Gleiss Lutz, Monaco e Stoccarda, Germania

Associate | 1998 – 2002 
Pavia e Ansaldo Studio Legale, Milano

INFO

AREE DI ATTIVITÀ

Data di nascita
22 aprile 1970

Telefono
+39 02 89 63 071
Fax
+39 02 89 63 07 810

E-Mail
svonmensenkampff@legance.it

Sito Web
www.legance.it

Ufficio
Milano

Lingue
Italiano
Inglese
Francese
Tedesco

Corporate Finance

Sven von Mensenkampff
PARTNER

2005 
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano

1999 
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Monaco di Baviera, 
Germania

1998 
Esame da avvocato, Düsseldorf, Germania

1996 
Laurea in Giurisprudenza, Universität Kiel, Kiel, Germania
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