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Informazioni di sintesi sulla Soluzione SmartLegal
SmartLegal: la soluzione legale per la tua azienda.
Se pensate che gli avvocati siano un ostacolo al business, piuttosto che una
facilitazione, è probabile che abbiate ragione, ma non siete sicuramente
clienti del nostro Studio Legale: la nostra filosofia parte sempre dalle
esigenze delle aziende, e inventiamo continuamente nuove soluzioni
proprio per facilitare la vita ai clienti anziché complicarla.
Soluzioni ad hoc come «SmartLegal», che abbiamo ideato per le PMI di
tutta Italia, in grado di garantire un supporto qualificato di consulenza
legale a canone fisso, reso direttamente da un avvocato dedicato ed
esperto in questioni d’impresa.
SMARTLEGAL IN SINTESI
Con la nostra formula esclusiva, le aziende operanti
in qualsiasi settore di attività, con fatturato fino a 5
milioni di euro e con meno di 20 occupati, possono
godere di una consulenza legale qualificata e
continuativa, attraverso un canale preferenziale di
contatto telefonico immediato, direttamente sul
cellulare dell’avvocato d’impresa a loro dedicato.
Con questa soluzione, da una parte l’azienda è
incentivata a richiedere consulenza preventiva sulle
sue questioni pratiche e – oltre a ridurre i rischi legali
- si assicura rilevanti vantaggi economici, tempi di
risposta rapidi e altre agevolazioni. Al tempo stesso,
l’investimento che il nostro Studio fa nei nuovi
rapporti (praticando un canone non remunerativo)
per promuove la sua notorietà presso le PMI, viene
ripagato dalle aziende che - dopo aver toccato con
mano la concretezza e il valore della nostra
consulenza - ci affidano le loro questioni legali a
tariffe preferenziali.

CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO.
Semplicità e immediatezza: contatti direttamente
sul cellulare - negli orari di supporto - l’avvocato a te
dedicato.
Canale diretto e canone fisso: parli direttamente
con l’avvocato esperto a te dedicato fino a 1.200
minuti annui inclusi nel canone.

A CHI SI RIVOLGE.
Alle aziende operanti in ogni settore di attività con
fatturato fino a 5 milioni di euro e fino a 20 occupati.

VANTAGGI.
- contatto diretto con avvocato esperto dedicato
- consulenza 5 giorni su 7 o 6/7 (incluso sabato)
- garanzia di trattare con l’avvocato titolare o
partner di studio per tutto il primo anno
- iscrizione gratuita alla newsletter giuridica
- primo consulto di prova gratuito

DURATA.
Il contratto è su base biennale, senza rinnovo tacito,
con pagamento del canone annuo in via anticipata
che garantisce la consulenza legale fino a un
massimo di 1.200 minuti annui, conteggiati a
scaglioni di 5 minuti o frazione.

COPERTURA ASSICURATIVA
Le prestazioni sono coperte da polizza assicurativa
stipulata con AIG # IFL0006526.0 26917 di
r esponsabilità civile professionale per un
massimale di € 3 milioni per sinistro e per periodo
assicurativo.

PROFILO E QUALIFICHE
L’avvocato titolare dello Studio scrive e collabora da
anni con numerose riviste (oltre 30).
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AGEVOLAZIONI ACCESSORIE.
- riduzione del 15% sulle tariffe applicabili per
assistenza legale stragiudiziale
- riduzione del 20% sulle tariffe applicabili per il primo
incarico di assistenza legale giudiziale
- riduzione del 20% delle tariffe applicabili per
assistenza su procedure concorsuali o attinenti la crisi
d’impresa
- riduzione del 30% delle tariffe applicabili per il checkup legale completo da svolgersi presso l’azienda
- riduzione di un ulteriore 20% sul canone del 2° anno
in caso di pagamento anticipato dell’intero biennio
- concessione di una dilazione di 60 gg., fino a euro
3.000, per eventuali altre prestazioni espressamente
richieste
- estensione a condizioni agevolate anche ai soci o ai
titolari dell’azienda per questioni non ricomprese nel
canone

ESTENSIONI E NOTE:

PIANO BASE E PIANO AVANZATO.
Piano base. (canone annuo € 500,00 + oneri),
comprende La consulenza stragiudiziale orale
(telefonica o presso il nostro Studio) su qualsiasi
questione legale attinente all’azienda abbonata che
ricade nelle seguenti aree giuridiche: diritto civile e
delle successioni (è escluso il diritto di famiglia e, in
generale, la volontaria giurisdizione); diritto
commerciale; diritto contrattuale; diritto
immobiliare; diritto societario; diritto tributario (non
per gli adempimenti ordinari, ma solo per
contenzioso e accertamenti tributari).
Piano avanzato. (canone annuo € 900,00 + oneri),
comprende La consulenza stragiudiziale orale
(telefonica o presso il nostro Studio) su qualsiasi
questione legale attinente all’azienda abbonata che
ricade nelle aree giuridiche del piano base, oltre le
seguenti in aggiunta: diritto amministrativo; diritto
degli appalti; diritto delle assicurazioni; diritto
bancario; diritto della concorrenza e proprietà
intellettuale; diritto condominiale (solo per aziende);
diritto fallimentare e della crisi d’impresa; diritto del
franchising; diritto internazionale; diritto penale
d’impresa; diritto del lavoro (solo parte datoriale);
diritto della sicurezza sul lavoro.
E SCLUSIONI . E’ esclusa ogni altra eventuale
consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale che
ci venga espressamente richiesta, ad esempio:
- la ricerca delle disposizioni normative aggiornate a
fronte di specifica richiesta del cliente
- ricerca della principale giurisprudenza rilevante su
questioni specifiche poste dal cliente
- la lettura, l’analisi e la disamina critica di questioni,
documenti e contratti
- la risposta scritta a quesiti
- le raccomandazioni scritte prestate al cliente
- la consulenza e assistenza in sede giudiziale e in sede
di arbitrato, conciliazione, mediazione ecc.
- la disamina, stesura, revisione, redazione,
correzione e traduzione di contratti, istanze e atti vari
- la redazione di corrispondenza di studio in uscita, e
le relazioni e pareri scritti da sottoporre a terzi
- la consulenza e assistenza in sede stragiudiziale
finalizzate a valutare eventuali azioni giudiziali
- accessi fuori studio, assistenza agli incontri, alle
negoziazioni e alle transazioni stragiudiziali
- la tutela in occasione di controversie legali
- la difesa e tutela legale in sede giudiziale e
amministrativa

*Ai canoni base vanno aggiunti gli oneri accessori, cioè
le altre componenti di tariffazione: rimborsi segreteria
18%+2% tutela legale, oltre 4% CPA e IVA 22%.
A richiesta sono inoltre possibili estensioni del
pacchetto avanzato ( con canone da concordare) per
coprire anche le seguenti aree: Finanza d’impresa e
M&A; diritto ambientale; diritto dell’energia; diritto
finanziario; diritto dell’edilizia e urbanistica; diritto
marittimo e della navigazione; diritto dei trasporti.
Per consulenza legale si intendono le prestazioni di
consulenza stragiudiziale orale (telefonica o presso il
nostro Studio), su qualsiasi questione legale attinente
all’azienda abbonata nelle materie ricomprese nel
piano prescelto. La consulenza è resa con reperibilità 5
giorni su 7 (5/7) dal lunedì al venerdì, tra le ore 14:30 e
le 18:30.
E’ possibile richiedere la reperibilità 6/7, che include il
sabato con una maggiorazione del canone pari al 20%.
Per mettere i nuovi clienti in grado di valutare la
formula più adeguata alle loro esigenze, offriamo un
voucher per la prima sessione di prova gratuita
(massimo 30 minuti), nella quale possono sottoporci
PER UN PRIMO CONSULTO DI PROVA GRATUITO
una questione legale e capire perché la nostra
CONTATTACI E RICHIEDI IL VOUCHER.
consulenza può essere di grande valore.
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