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Professionisti & aziende: un percorso in divenire
SLTL: UNO STUDIO LEGALE CHE LAVORA PER VOI Lo Studio SLTL, fondato e coordinato dall'avvocato Alberto
Vigani, ha sviluppato, nel corso di oltre un decennio, solide competenze specifiche che consentono di affrontare le
problematiche più importanti attinenti alle imprese e di supporto alle stesse nella vita di ogni giorno. Tali competenze
sono condivise da tutti i professionisti dello studio, in modo da rendere il confronto e lo scambio di idee un punto di forza
del team, all'insegna della mission sentita da tutti i partners: conseguire gli obbiettivi necessari al cliente.Si sono così
individuati gli obbiettivi dello studio stesso, che sono: &bull; Assistenza completa ed in tempo reale nel settore del Diritto
dell'Impresa nella risoluzione delle problematiche sia giudiziali che stragiudiziali garantendo un servizio di qualità.&bull;
Studio ed approfondimento del diritto civile commerciale e giuslavoristico con i professionisti dello Studio che hanno
maturato la loro esperienza nell'ambito a stretto contatto con il mondo dell'impresa e del contenzioso con compiti
crescenti di responsabilità e cordinamento con la vita e l'evoluzione del cliente. &bull; Presenza a fianco dell'Impresa con
un servizio in grado di rapportarsi alle esigenza della quotidianità adeguando l&rsquo;approccio al cliente e alle peculiarità
di ogni singolo interlocutore.La vision che tutti i partner ed i collaboratori dello studio condividono è quella di un cammino
in divenire vissuto assieme alle aziende clienti ed in dialogo con i soggetti che le affiancano. Non è un vezzo poter dire
che Tutti in studio sentono lo spirito del motto: "produciamo risultati". Lavoriamo per Voi.Contattaci adesso: tel. +39
0421.232172 o+39 0421.232181. O seguici su Facebook .

Lo Studio opera nelle seguenti aree di attività:
- Fusioni, scissioni, acquisizione, levaraged buyout
- Diritto commerciale e societario
- Offerte pubbliche di azioni, obbligazioni ed altri strumenti finanziari (contenzioso inerente)
- Diritto bancario
- Diritto della concorrenza
- Diritto della proprietà industriale (brevetti, modelli, marchi, know-how; contenzioso a protezione degli stessi)
- Diritto d'autore
- Diritto del lavoro
- Diritto sportivo
- Diritto di famiglia
- Responsabilità civile
- Diritto del produttore e del consumatore
- Attività giudiziale e arbitrale
- Diritto di successione e della proprietà immobiliare
- Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro
- Diritto dell'internet
- Procedure concorsuali.

Contattaci adesso: tel. +39 0421.232172 o+39 0421.232181. O seguici su Facebook .
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