
Il nostro catalogo di servizi di business è modulato su misura per fornire al cliente un approccio integrato 

nella gestione dei profili legali. Questo approccio incontra le esigenze dei clienti stranieri che necessitano di 

risolvere questioni legali, commerciali e fiscali transfrontaliere per costituire, avviare o mantenere le proprie 

sedi sussidiarie negli Stati Uniti o altre entità ad esse correlate. 

L'ampiezza della nostra struttura ci consente di portare in azienda la nostra esperienza per offrire una 

consulenza a tutto tondo. 

I nostri avvocati internazionali lavorano a stretto contatto con i nostri gruppi aziendali, ed affrontano le più 

diverse tematiche, quali, a mero titolo esemplificativo: proprietà intellettuale, diritto e tecnologia, operazioni 

straordinarie, quali fusioni e acquisizioni, diritto del lavoro.  

L'impronta internazionale e la politica di studio volta alla massima cura del cliente a 360 gradi, ci hanno 

sempre portato a garantire non solo un servizio legale di alto profilo, ma altresì a garantire un ritorno positivo 

all’azienda in termini sicurezza dei propri investimenti.  

- Lo Studio offre una vasta gamma di servizi legali: 

- Diritto alimentare statunitense ed europeo; 

- Accordi commerciali complessi che includono sia standard che blockchain; 

- Finanza aziendale e titoli di credito; 

- Conformità doganale e d'importazione; 

- Visti e permessi; 

- Consulenza aziendale generale; 

- Proprietà intellettuale; 

- diritto del lavoro; 

- Licenze; 

- operazioni straordinarie, quali Fusioni e acquisizioni; 

- Organizzazione, strutturazione e costituzione di entità commerciali statunitensi; 

- Diritto Immobiliare; 

- Diritto Tributario e transfer pricing.; 

- Privacy e data protecion. 

Oltre a questi servizi legali, lo Studio Legale mantiene una rete di partner strategici che forniscono ai nostri 

clienti servizi complementari in materia contabile, assicurativa, bancaria, finanziaria, marketing, pubblicità 

ed etichettatura. 

I partner stabiliti in Europa ci permettono di essere presenti sul territorio del cliente, con referenti qualificati, 

in modo da rendere efficace ed efficiente il nostro servizio. 


