Ufficio Legale in Outsourcing

Lo Studio fornisce un servizio legale di consulenza e assistenza costante e continuativo rivolto primariamente a
soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese, PMI, denominato Ufficio Legale in Outsourcing.
Nel mondo attuale degli affari il servizio di assistenza e consulenza legale alle imprese è divenuto di fondamentale
importanza. Attraverso questo servizio l’Azienda ha a disposizione in modo continuativo, a costi certi e contenuti, un
Avvocato cui sottoporre quesiti legali, problemi, dubbi che si presentano, quotidianamente, nell'esercizio della propria
attività, ottenendo consulenza e assistenza specifiche su ogni aspetto legale che la riguardi.
In qualsiasi momento sarà possibile contattare lo Studio Legale e consultarsi con l'Avvocato attraverso un canale
dedicato, concordando, se necessario, un appuntamento in Studio od in Azienda.
In tal modo, sarà possibile avere quotidianamente, ad esempio, i seguenti servizi legali:
consulenza e pareri legali (consultazioni e pareri, orali, scritti, telefonici od in via telematica);
contrattualistica (predisposizione, verifica ed interpretazione per la corretta esecuzione di contratti con fornitori,
finanziatori, collaboratori, clienti, consumatori, banche, assicurazioni);
redazioni lettere, diffide, istanze, ricorsi (stragiudiziali);
assistenza in trattative e negoziazione;
recupero crediti in via stragiudiziale e opposizione al recupero propri debiti;
pianificazioni di azioni giudiziarie;
assistenza stragiudiziale controversie civili con i clienti, con i consumatori, con i fornitori, con altri imprenditori,
con la pubblica amministrazione;
valutazione rischi e strategie connessi a diffide, avvisi, sanzioni amministrative, cartelle esattoriali, decreti
ingiuntivi, atti giudiziari in genere, sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
informazioni su aggiornamenti normativi.
Scopo del servizio di Ufficio Legale in Outsourcing, quale strumento manageriale, di carattere tattico e strategico, è
consentire all'Azienda, oltre che di ridurre i costi, di liberarsi di alcune funzioni di supporto per puntare sulle attività in cui
si sente più forte e all'imprenditore di concentrarsi sul proprio core business e sulla crescita aziendale.
Un’attenta gestione dell’impresa infatti, grazie all’assistenza di un Avvocato specializzato, permette di prevenire il rischio
del contenzioso, con conseguente risparmio di tempi e risorse.
Al servizio si accede attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra lo Studio Legale ed il Cliente, alle condizioni da
concordare tra le parti in base alle specifiche esigenze.
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