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Bio

Laureatosi  in Diritto Privato (Université Paris Descartes, 1992) e dopo aver ottenuto un DSUP in Diritto 
pubblico degli affari (Université Panthéon Sorbonne, 1996), ha iniziato la sua carriera presso lo studio 
Poitrinal & Associés nel 1997, prima di entrare in Fidal Paris nel 2001. Nel 2012, entra in Fidal a 
Bordeaux, Mérignac e, nel gennaio 2017, nello studio legale Brunswick Avocats a Bordeaux, in qualità 
di socio del dipartimento private equity / fusioni-acquisizioni. È iscritto al foro di Bordeaux. 

Sébastien è co-fondatore, dal 1° gennaio 2019, di Altaïr Avocats. 

Sébastien opera in particolare in materia di diritto societario e nell'ambito di operazioni di capital 
investment e di M&A. La sua esperienza gli permette di offrire ai clienti una competenza specifica nella 
strutturazione e creazione di veicoli d’investimento e di proporre servizi di consulenza alle società di 
gestione di portafogli nelle varie fasi della loro attività (i.e. autorizzazioni dell’Autorité des Marchés 
Financiers, follow up del programma generale, ).  Sébastienassiste inoltre i responsabili di progetti, i 
dirigenti e i manager sul loro status e sui vari meccanismi di incentivazione . 

Lingue 

 Italiano 
 Inglese 
 Francese 

Expertises 

 Corporate 
 Private Equity 
 LBO 
 Fusioni e acquisizioni 
 Regolamento Funds 
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Deal, Pubblicazioni e Seminari : 

 Conseil d'Easy Live et ses fondateurs ( Philippe Laurent, Clément Sanchez et Nicolas 
Ehrmann) à l’occasion de sa levée de fonds de 2,1M€ 

 Conseil de TreeFrog Therapeutics à l’occasion de sa levée de fonds de 7,1 M€ en Série A 
 Conseil des associés de Léon Vincent Overseas dans le cadre de sa cession à 21 Capital 

Partners 
 Conseil des associés de Medgest dans le cadre de la cession de leur participation à Verso 

Healthcare 
 Conseil de GSO Capital et Charente Périgord Expansion dans leur investissement dans 

Altiore MT / Informatique  
 Conseil de LNC Therapeutics et sa direction générale à l’occasion de sa levée de fonds de 

6.2M€ 

 


