Convenzione tra Assomoda e Studio Legale Giambrone per alcuni mercati esteri
Studio Legale Giambrone é uno Studio con un forte profilo internazionale e con uffici propri
in Italia (Milano, Roma, Palermo e Sassari), in Spagna (Barcellona e Palma de Mallorca),
in Inghilterra (Londra), e a Tunisi.

Lo Studio é lieto di offrire alle imprese associate di "Assomoda" consulenza fiscale e legale
nei seguenti territori e nelle seguenti materie.
A) Territori di intervento: Spagna, Inghilterra, Tunisi.

B) Ambiti di intervento:
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

Recupero crediti.- Valutazione dei casi e ricerca della migliore soluzione per il
creditore, gestione ed assistenza di tutto l"'iter''. Solleciti ed ingiunzioni di pagamento.
Recupero coattivo del credito, pignoramenti mobiliari ed immobiliari.
Risarcimento del danno.- Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
Contrattualistica.- Assistenza stragiudiziale per la redazione di scritture private
e contratti, elaborate di volta in volta per rispondere alle specifiche esigenze
contrattuali del cliente (contratti di agenzia, contratti di distribuzione, contratti di
franchising, contratti di locazione, contratti di trasporto, ecc.) Assistenza giudiziale
necessaria a dirimere qualsiasi controversia connessa ad un contratto.
Diritto societario e commerciale.- Assistenza e consulenza per costituzione di società,
filiali e stabili organizzazioni. Operazioni societarie di costituzione, aumento/riduzione di
capitale, d i s s o l u z i o n i e liquidazioni. Operazioni di fusione e scissione. Accordi
parasociali. Consulenza ed assistenza giuridica per società già costituite .
Diritto Tributario.- Assistenza e consulenza per qualsiasi questione di tipo fiscale
internazionale.
Insinuazione nel fallimento.- Domanda di insinuazione al passivo fallimentare.
Ricono scimento e pagamento del credito;
Diritto immobiliare.- Compravendita di beni immobili. Locazioni.
Rappresentanza in giudizio.- Contenzioso di tipo civile, penale e commerciale.

Le aziende associate di "Assomoda" potranno avere l'opportunità di usufruire della
consulenza necessaria da parte dei Professionisti dello Studio, specializzati nelle
varie materie su menzionate , e godere di una tariffa convenzionale o concordare un
compenso a forfait per consulenze di carattere continuativo.

Lo Studio offre altresì un servizio di consulenza di primo orientamento sulle tematiche
sopra evidenziate mettendo a disposizione delle aziende associate la su a esperienza
pluriennale con incontri presenziali, via skype o video conferenza.
I vostri soci potranno contattare lo Studio Giambrone:
1) tramite l’Avv. Paola Vitali, al seguente indirizzo di posta elettronica o
numero di telefono : paolavitali@giambronelaw.com /+34 93 2201627;
2) dipartimento clients service: mariangela.giambrone@giambronelaw.com.

