COMPANY PROFILE

“Oﬀriamo il nostro meglio al cliente con un'assistenza costruita su competenza, collaborazione e tempestività”

Mission
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L'inizio dell'espansione

Il consolidamento delle
attività sul territorio
nazionale e nelle attuali
principali aree di attività

Il rinnovamento
generazionale

La fase di apertura di nuove sedi
(Milano, Roma, Modena)

L’apertura della nuova ed
attuale sede di Milano

Lo studio diviene una realtà di
gruppo: nasce lo studio
associato

Nuove sedi (Palermo) e
ampliamento delle sedi già
presenti (Roma e Modena)

Hitory

I

NOSTRI NUMERI

• 60 professionisti
di cui 11 soci e 4 Of Counsel
• 6 sedi
Milano, Modena, Roma,
Napoli, Palermo e New York
• Il 43% di donne

Siamo un gruppo di avvocati e commercialisti distribuiti in varie sedi sull’intero territorio nazionale da Milano a Palermo e con un desk a New York.
I nostri clienti sono società italiane ed estere, sia pubbliche che private.

Chi siamo

Aree di competenza
Anni di studio ed esperienza ci hanno consentito di approfondire preparazione e conoscenza del diritto
sviluppando così diverse aree di competenza.

Civile

Commerciale e Societario

Offriamo assistenza (in
ambito stragiudiziale e giudiziale) su molti ambiti del diritto civile: dalle questioni
immobiliari alle delicate
questioni del diritto di famiglia (inclusa la materia successoria); dal diritto dell’energia
a quello delle telecomunicazioni. Ci occupiamo anche
della redazione di contratti e
della soluzione di eventuali
contenziosi amministrativi.

Irrinunciabile per le imprese,
che assistiamo in tutte le
operazioni straordinarie, incluse quelle di riorganizzazione
societaria, nelle operazioni di
acquisizione, di trasferimento
d’azienda e di disinvestimento.
Nel nostro team non mancano esperti antitrust per le
valutazioni più delicate, incluse quelle su accordi e cartelli e
sulla correttezza delle politiche commerciali dei clienti.
Rilevante la consulenza offerta alle società quotate anche
nelle questioni regolamentari
e nella tutela della proprietà
intellettuale.

Contenzioso Distribuzione Commerciale
Fondamentale saper inquadrare le esigenze del cliente e
metterlo in condizione di
valutare i rischi.
Noi di Limatola Avvocati,
oltre all’assistenza stragiudiziale, siamo in grado di gestire con cura le fasi pre-contenziose e di offrire una valutazione attenta dei pro e dei
contro dell’avvio di un
contenzioso, così che il cliente possa prendere decisioni
ponderate.

Prodotto. Distribuzione. Vendita.
Si tratta di decisioni strategiche per un’azienda.
Dopo anni di consulenza in
vari settori specifici, siamo
riconosciuti dal mercato
come specialisti nella negoziazione, redazione ed esecuzione di tutta la contrattualistica commerciale necessaria
alla gestione della distribuzione dei prodotti di un’azienda
(compravendita di beni e
servizi, agenzia, distribuzione, franchising, somministrazione, appalto, merchandising,
sponsorizzazione, pubblicità,
progetti B2B e B2C etc.),
senza tralasciare i contratti
più complessi o tailor made.

Finanziario e Bancario
Area del diritto molto tecnica
e specialistica in cui è necessario un aggiornamento costante.
Noi di Limatola Avvocati
offriamo una meticolosa
consulenza in ogni tipologia
di operazione di finanziamento, cessione di portafogli
in sofferenza e altre operazioni di finanza strutturata,
incluse le cartolarizzazioni.
Assistiamo sia gli istituti
finanziari che le società prenditrici, assicurando una precisa valutazione degli aspetti
legali delle operazioni finanziarie.

Fiscale Lavoro e Previdenza Sociale
Curiamo tutte le tematiche
attinenti la fiscalità d’impresa,
le operazioni di M&A, il
contenzioso fiscale e la fiscalità internazionale. Offriamo
assistenza anche in occasione
di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Agenzia
delle Entrate.
Particolare attenzione viene
rivolta agli intermediari finanziari (in particolare SGR)
nell’assistenza
tributaria,
anche in relazione agli adempimenti di compliance fiscale.
Infine, ci occupiamo del
controllo della gestione e
offriamo servizi di rappresentanza fiscale e previdenziale
di società non residenti e
prive di una stabile organizzazione.

Un contesto di vitale importanza di cui siamo in grado di
gestire ogni aspetto: costituzione, gestione e risoluzione
del rapporto lavorativo,
assistendo sia datore di
lavoro che dipendente (sia
esso dirigente o impiegato).
Ci occupiamo anche di vicende più complesse e delicate:
negoziazione con i sindacati
per trasferimenti di azienda,
licenziamenti collettivi, cassa
integrazione, contratti di
solidarietà e codici etici e
disciplinari.
Curiamo con uguale impegno
gli aspetti della previdenza
sociale (pensione, salute e
sicurezza) e il contenzioso, sia
nei casi più semplici che in
quelli più complessi, quali
mobbing o demansionamento.

Penale
Area di grande importanza
per le aziende perché di
grande impatto nell’attività
economica e professionale.
La nostra consulenza è specifica sulle questioni della
responsabilità amministrativa
delle società e degli enti ai
sensi del D.Lvo 231/01 e le
questioni legate alla crisi di
impresa, ai procedimenti
ambientali o relativi alla
sicurezza e alla salute sul
posto di lavoro.
Un occhio di riguardo va poi
alla tutela e alla difesa delle
imprese di assicurazione per i
reati di frode assicurativa, sia
in ambito stragiudiziale che
giudiziale.

Assicurazioni

Banche e Servizi Finanziari Energia

Food and Beverage

Healthcare e Bio Tecnologie Moda e Lusso

Telecomunicazioni

Contesto estremamente tecnico in cui vantiamo una solida
esperienza che ci rende qualificati alla gestione degli aspetti contrattuali e regolatori
delle compagnie assicurative,
incluse le dinamiche della
distribuzione.
Abbiamo una specifica pluriennale competenza in materia
penale particolarmente nel
campo delle truffe assicurative.

In questo settore la conoscenza della regolamentazione e del mercato sono le due
chiavi principali.
Noi di Limatola Avvocati
offriamo consulenza in diverse operazioni, da quelle di
finanziamento anche per
clientela corporate a quelle di
acquisto/vendita di non performing loans, dalle cartolarizzazioni alle due diligence e ai
contenziosi finanziari.
Assistiamo banche commerciali, banche di investimento
e istituzioni finanziarie e
clienti corporate.

La cucina italiana è famosa in
tutto il mondo. Innovazione e
controllo della qualità sono
solo alcuni degli aspetti
rilevanti.
Da tempo assistiamo i grandi
player del comparto (produttori, ristoranti, grandi distributori) e piccole aziende in
tutti gli ambiti: produzione,
outsourcing, vendita, distribuzione, licenze, crescita in
Italia e all’estero, tutela della
proprietà
intellettuale,
rapporto con i consumatori,
logistica, aspetti antitrust,
ristrutturazioni aziendali e
finanziamenti.
Garantiamo una consulenza
completa grazie ad una
pluriennale esperienza.

L’invecchiamento progressivo della popolazione, l’aumento del bisogno di assistenza,
lo sviluppo delle tecnologie
digitali: sono tutti fattori di
grande cambiamento in
questo settore.
Noi di Limatola Avvocati
possiamo coprire molti
delicati aspetti: la regolamentazione dei farmaci, la gestione degli aspetti legali specifici
degli operatori sanitari. Poi,
tutto ciò che riguarda l’utilizzo delle bio-tecnologie anche in ambito agricolo e
veterinario - e la redazione di
accordi commerciali e di
tutela della proprietà intellettuale o di responsabilità da
prodotto.

Internet, smartphone, computer e
satelliti formano il grande
universo delle telecomunicazioni, con un ruolo fondamentale nell’economia globale.
Dopo anni di esperienza a
fianco dei più importanti
operatori della comunicazione di telefonia, sia fissa che
mobile, offriamo consulenze
nella contrattualistica relativa
a nuovi progetti, alla gestione
dei rapporti con i clienti grandi o consumatori - e alla
risoluzione di contenziosi
strategici e di ingente valore.

Un mix di competenze (diritto amministrativo, diritto
privato, diritto della concorrenza e diritto finanziario) ci
permette ormai da molti anni
di dare assistenza su progetti
specifici, operazioni straordinarie e contenziosi strategici.
Affianchiamo sia grandi
clienti che operatori integrati
e traders.

Un’esperienza decennale a
fianco di grandi marchi e di
piccole realtà innovative, ci
permette
di
muoverci
abilmente in tutti i principali
settori: organizzazione della
distribuzione e delle reti di
vendita, licenze, produzione,
crescita in Italia e all’estero,
tutela della proprietà intellettuale, rapporti con i manager
chiave (inclusi i creativi),
ristrutturazioni aziendali e
finanziamento.
Il tutto con una profonda
conoscenza delle specifiche
caratteristiche del settore e
con la possibilità di garantire
anche formule di “secondment”
ed “in-house counsel ”.

Abbiamo applicato la nostra preparazione a diversi settori dell’economia, per offrire una assistenza ancora
più specifica ai nostri clienti.

Settori

www.limatolavvocati.it
[info@limatolavvocati.it]

MILANO
Via Priv. Cesare Battisti, 2
20122
Tel. +39 02.45.49.67.25
Fax. +39 02.45.49.87.49
MODENA
Via Ciro Menotti, 21
41121
Tel. +39 059.42.70.206
Fax +39 059.22.45.08
ROMA
Via Po, 16B
00198
Tel. +39 06.44.25.89.38
Fax +39 06.44.26.65.96
NAPOLI
Via S. Lucia, 15
80132
Tel. +39 081.245.14.01/03
Fax +39 081.245.13.94
PALERMO
Via Vittorio Alfieri, 36
90144
Tel. +39 091.56.49.876
Fax +39 091.61.90.621
NEW YORK
420 Lexington Avenue, STE. 2834
New York, N.Y. 10170
Tel. + 1 646.329.55.56
Fax + 1 646.786.44.84

Contatti

www.limatolavvocati.it

