Prestiamo servizi strategici di consulenza all’impresa
volti a:
• migliorare l’organizzazione aziendale interna;
• migliorare i rapporti dell’azienda con i propri clienti,
fornitori, agenti e distributori, in un’ottica di migliore
canalizzazione delle risorse, riduzione dei contenziosi e
sviluppo del business.
• creare consapevolezza aziendale e fornire all’azienda
gli strumenti per sviluppare il proprio
mercato anche all’estero e migliorare,
conseguentemente, la propria redditività.

Ciò avviene sempre congiuntamente con
l’imprenditore, tramite l’analisi delle esigenze e
modalità operative aziendali nonché l’individuazione di
politiche aziendali interne da attuare, tenendo conto dei
seguenti fattori:
• la tipologia di Prodotto ;
• il mercato di riferimento;
• l’organizzazione e la struttura aziendale;
• gli obiettivi dell’imprenditore.

Più in concreto, tali servizi si esplicano principalmente in
operazioni, ordinarie o straordinarie, relative o
inerenti al DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE .

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

CONTRATTUALISTICA
Prestiamo assistenza in ambito nazionale ed
internazionale per l’individuazione e la creazione di
modelli contrattuali, per l’Italia e per l’estero, che
l’azienda possa gestire anche in autonomia, quali ad
esempio:
• condizioni generali di vendita;
• condizioni generali di acquisto;
• contratti di agenzia ;
• contratti di distribuzione ;
nonchè nella negoziazione di progetti aziendali
maggiormente rilevanti e strutturati quali:
• Joint Venture, contrattuali e societarie, in Italia e
all’estero
• contratti di franchising;
• contratti di sviluppo e fornitura;
• Original Equipment Manufacturing (OEM).

FISCALITÀ
Assistiamo le aziende nella gestione di proﬁli doganali
delle operazioni commerciali e societarie,
trattando – tra gli altri - temi connessi con i proﬁli IVA
delle operazioni commerciali, la stabile
organizzazione e il transfer pricing nonchè gli
adempimenti ﬁscali connessi con l’e-commerce.

DIRITTO DOGANALE
Prestiamo assistenza nella gestione dei proﬁli doganali
di tutte le operazioni commerciali: dalla pianiﬁcazione
doganale alla fase contenziosa con le competenti
autorità doganali. Lo scopo principale della nostra
assistenza è di ridurre l’impatto economico e i rischi di
possibili contenziosi con le autorità doganali.
Insieme a consulenti specializzati in materia di diritto
doganale e trasporti, possiamo altresì fornire servizi di
facilitazione e riduzione dei costi connessi agli
adempimenti doganali, consentendo una più facile ed
economica gestione dell’export.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE
Prestiamo altresì servizi legali «in senso stretto» quali:
• assistenza giudiziale e arbitrale in Italia e all’estero;
• pareri legali su questioni di diritto civile, commerciale
• e/o societario, anche di diritto straniero;
• assistenza nella gestione della fase patologica dei
rapporti aziendali, nella negoziazione di soluzioni
transattive e nella predisposizione dei relativi accordi.
Ciò in relazione, sia a questioni nazionali che
internazionali poiché - per il tramite del nostro network
di contatti e consulenti legali e commerciali, presenti in
tutto il mondo - siamo in grado di ottenere informazioni
e assistenza legale in quasi ogni Paese del mondo.

E-COMMERCE E PRIVACY
Aiutiamo le aziende ad inserirsi al meglio in un mercato
globale ed internazionale attraverso la assistenza in:
• progetti e-commerce e nella compliance dei siti
•
• internet strutturati alla vendita online perché siano
• conformi alla normativa italiana ed europea applicabile.
• gestione privacy e del trattamento dei dati personali in
• conformità alla normativa applicabile;
• con lo scopo di evitare alle aziende di vedersi
comminare sanzioni da parte delle competenti autorità
di vigilanza.
Trattiamo, inoltre, ogni aspetto legale connesso con il
diritto dell’informatica ed internet.

MODELLO 231/2001
Assistiamo le imprese, insieme ad altri colleghi esperti,
per prevenire e ridurre i rischi di incorrere nelle sanzioni
pecuniarie e/o interdittive previste dalla normativa di cui
al D.lgs. 231/2001 (come, ad esempio, il sequestro
dell’azienda, interdizione anche ﬁno ad un anno
dell’esercizio dell’attività, non ammissione alle gare di
appalto, non ammissione o revoca ﬁnanziamenti,
agevolazioni, ecc.) nell’ipotesi di commissione degli
illeciti nella stessa tipizzati.
A tal ﬁne, la nostra realtà professionale è in grado di
accompagnare l’azienda nel suo percorso di
legalizzazione nella analisi della sua struttura
organizzativa, predisposizione del modello 231,
formazione del personale, ﬁno al monitoraggio dei
risultati ottenuti.

FORMAZIONE
Eseguiamo corsi di formazioni in azienda volti a:
• formare il personale sui rischi aziendali e le modalità
operative da adottare in tutte le aree tematiche di nostra
competenza;
• individuare con l’imprenditore, in base al proprio
business, e attuare procedure aziendali interne e di
modalità operative virtuose (contrattuali, ﬁscali e
doganali);
per una migliore gestione dei rapporti contrattuali
dell’azienda con i terzi, anche tramite attività formative
in favore dei dipendenti.

