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COMUNICATO STAMPA 
 
 

LabLaw e CDRA nell’esport con 2WATCH, start-up 
innovativa di esport e gaming che lancia il primo 
crowdfunding nel mercato  
 

Milano, 25/6/2021 – Nata a Napoli lo scorso febbraio e fondata da Fabrizio Perrone, già 
fondatore di Buzzoole, 2WATCH è una star-up altamente innovativa nel settore esport e 
gaming che si propone come media-tech company per supportare i brand che intendono 
raggiungere la GenZ e si occupa di intrettenimento, competizioni per casual gamers e 
formazione dei talenti del gaming. 

Per la “costruzione” di 2WATCH Fabrizio Perrone e i suoi soci si sono rivolti alla sede 
napoletana dello Studio Legale LABLAW che, con il Founding & Managing Partner 
Francesco Rotondi, il Partner Alessandro Paone (in foto) ed il supporto del Senior 
Associate Maurizio Brun, ha curato la strutturazione dell’organizzazione aziendale, la 
contrattualistica della start-up nel settore di riferimento, ma soprattutto gli aspetti relativi 
all’inquadramento dei professionisti e-sport ingaggiati per le manifestazioni media e le 
competizioni sportive. 

Gli aspetti societari sono stati curati dallo Studio Legale CDRA, con un team guidato dal 
Partner Daniele Iorio, e composto dall’Associate Gianluca Brambati ed il Trainee 
Francesco Campochiaro, che hanno gestito in particolare il lancio della campagna di 
crowdfunding, con la piattaforma Crowfundme, che partirà tra pochissimi giorni. 

In pochi mesi 2WATCH, grazie alla progettualità del management e ad una struttura solida 
e affidabile sul piano legale che ne fanno una best practice nel settore del mondo esport, ha 
già attratto numerosi investitori di prestigio nel mondo del tech e dei media, e con le 
Università Roma Tre, Università Federico II e Università Parthenope di Napoli, ha 
organizzato l’University League powered by TIM, una competizione e-sport che metterà in 
palio due borse di studio. Le sfide coinvolgeranno due dei videogames più amati nel mondo 
ovvero FIFA e Fortnite. 

 
 
 
 
 
 
A proposito di LabLaw.  LabLaw è lo studio legale italiano specializzato esclusivamente in diritto del lavoro e 
diritto sindacale. Fondato nel gennaio 2006 dal Prof. Avv. Francesco Rotondi, ha sedi a Milano, Roma, Napoli, 
Torino, Bologna, Genova, Triveneto, Bari, Catania, Messina e Bolzano. Si avvale della competenza di 50 



  
  
  

 

  
MILANO • ROMA • NAPOLI • TORINO • BOLOGNA • GENOVA • TRIVENETO • BARI • CATANIA • MESSINA • BOLZANO 

MILANO – LARGO AUGUSTO, 8 – 20122 – TEL +39 02 30 311 325 – PEC lablaw@legalmail.it 
www.lablaw.com 

 

professionisti, che forniscono consulenza ai clienti in ambito nazionale ed internazionale nel settore lavoristico 
e delle relazioni industriali day by day, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. LabLaw è membro fondatore di L&E 
Global (http://leglobal.org/), un network internazionale di studi legali leader nel campo del diritto del lavoro, 
che oggi riunisce oltre 1.000 professionisti in più di 30 paesi e in 3 diversi continenti (America, Europa e Asia). 
Nel 2020 stringe un'alleanza strategica con Deloitte Legal, finalizzata a favorire l’incontro tra l’eccellenza di 
LabLaw nel diritto del lavoro e la multidisciplinarietà e innovazione nel mercato dei servizi di consulenza legale 
di Deloitte Legal, parte del network di una delle principali società di consulenza a livello mondiale. 
 
 


