SLTL: Studio Consulenza Legale & del Lavoro - Avvocati in Venezia

La Mission dello Studio
La scelta di fondo: la consulenza alle aziende nei tempi necessari all'imprenditore.
Per muoversi agilmente ed essere competitivi ogni azienda necessita sempre più di una assistenza specifica e
personalizzata, anche in campo legale.Perciò, sin dalla genesi della scelta professionale, vi è stata la consapevolezza di
voler essere presenti a fianco dell'Impresa con un servizio in grado di rapportarsi con sincronia alle esigenza che si
manifestano quotidianamente in azienda; questo spirito rende particolare ogni consulenza adeguando l&rsquo;approccio
al cliente e le esigenze di ogni singolo interlocutoreLo studio è di conseguenza caratterizzato da
PROFESSIONALITA&rsquo; e DINAMISMO e si avvale dei più evoluti mezzi tecnologici, in modo da accelerare le
ricerche, i contatti e soprattutto, gli interventi nei confronti della controparte: il supporto legale viene concepito come
strumento offerto alle aziende per interloquire con know how di specialità in gestione delle problematiche tanto fisiologiche
quanto estraneee al core business padroneggiato dall'imprenditore. Per questi motivi la vision condivisa da tutti i partner
dello studio può essere ben rappresentanta dal motto: "produciamo risultati".Lo studio, invero, possiede particolare
esperienza nell&rsquo;ambito della tutela dei diritti, della contrattualistica, del risarcimento del danno derivante da
qualsiasi fattispecie (tra questi casi, il più frequente attiene al risarcimento conseguente a sinistro stradale e infortunio,
con danni materiali a cose e/o lesioni a persone).Inoltre, l&rsquo;attività di consulenza ed assistenza legale dello studio è
rivolta a ditte individuali, società ed imprese in genere, sia per quanto attiene la redazione e l&rsquo;interpretazione di
contratti, che per quanto attiene il recupero dei crediti insoluti.
Offre servizi di consulenza ed assistenza legale, in ambito civile, a PRIVATI ed AZIENDE.Attraverso una rete di
collaborazioni e di corrispondenti, è in grado di assistere i propri clienti nelle seguenti regioni italiane:

TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA - LOMBARDIA - VENETO - EMILIA ROMAGNA - CAMPANIAPUGLIA.

Contattaci adesso: tel. 0421.232172 o 0421.232181 o seguici su Facebook .
www.avvocati.venezia.it

http://www.avvocati.venezia.it
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