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Mettiamo a disposizione dei clienti le nostre
expertise legali e fiscali per rispondere a tutte le
necessità dell’azienda nelle diverse fasi della sua vita.

Abbiamo costruito nell’arco degli anni rapporti durevoli con imprese italiane ed estere che
investono e operano sul nostro territorio nazionale e su scala globale.
Le nostre radici sono italiane ma vantiamo una consolidata esperienza in campo internazionale:
operiamo dalle nostre 4 sedi in tutto il mondo grazie alla nostra estesa rete di relazioni con
studi esteri e network internazionali.
Serietà, dedizione e pragmatismo sono i nostri tratti distintivi: i nostri clienti si affidano a noi
sapendo di poter contare su risposte concrete e su un confronto sempre aperto e trasparente.
L’integrazione di competenze economiche e giuridiche è essenziale per noi quanto è tangibile
per i clienti: il nostro impegno quotidiano è diventare il loro punto di riferimento.

La nostra esperienza in campo internazionale si è consolidata in oltre 30 anni di attività ed è
oggi più che mai una priorità per le imprese essere assistite durante tutte le fasi e per tutte le
necessità che derivano dalla loro espansione all’estero, sia che si tratti di aziende italiane, sia,
viceversa, che si tratti di aziende straniere che intendono investire nel nostro Paese.
Nel tempo abbiamo affiancato i nostri clienti aiutandoli a svilupparsi in Europa, Nord
America, Canada, Sud America, Far East e India e oggi siamo al loro fianco per cogliere tutte
le opportunità offerte dai principali mercati emergenti: Brasile, Cina, Paesi del Golfo, Europa
dell’Est.

In particolare, assistiamo le imprese:
• nella definizione delle migliori soluzioni  
nell’ambito della loro strategia di ingresso
• nella negoziazione, redazione e risoluzione di
contratti internazionali
• nelle operazioni cross-border (fusioni e
acquisizioni di società, joint venture, cessione di
attività)
• nelle controversie, in ambito sia giudiziale, sia
stragiudiziale, dinanzi alle autorità competenti e agli
organi di conciliazione o arbitrali.
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Oggi più che mai i nostri clienti hanno la necessità
di poter contare su un’assistenza completa ma, al
contempo, altamente specialistica e su consulenti
che li guidino nei loro percorsi di sviluppo sia su
scala nazionale, sia su scala internazionale.
Per questo e da sempre crediamo nell’integrazione
di competenze fiscali e legali e coltiviamo una fitta
rete di rapporti che ci consentono di operare non
solo a livello domestico ma anche all’estero.

Arbitrati
Contenzioso civile
Contenzioso tributario
Contrattualistica d’impresa
Contrattualistica internazionale
Corporate - M&A
D. lgs. 231/2001
Diritto bancario e finanziario
Diritto della concorrenza
Diritto del lavoro

Diritto industriale
Energy
Fiscalità d’impresa
Fiscalità internazionale e
dell’Unione Europea
Non profit
Penale societario
Ristrutturazione del debito e
procedure concorsuali
Trust, tutela e trasferimento di patrimoni

Tra le caratteristiche che i nostri clienti apprezzano
di noi c’è senz’altro la grande concretezza.
L’esperienza che abbiamo maturato ci consente di
parlare la loro lingua e conoscere le specificità del
loro settore di appartenenza.
Ogni cliente per noi è unico: il suo assetto, la fase
del ciclo di vita in cui si trova e il contesto in cui
opera sono elementi in continua evoluzione che lo
distinguono dagli altri.
Per poterlo affiancare nel suo processo di crescita,
noi di Legalitax mettiamo a sua disposizione visione
d’insieme, pragmatismo e rapidità.
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