Nuova Sede

STUDIO LEGALE MELONI
Egregi Colleghi e cari Clienti.
A seguito di precise esigenze di mercato, lo studio legale Meloni ha aperto una sede - destinata
a divenire la sede principale - anche in Campione di Italia.
La necessità deriva dal dover e voler proporre il mercato italiano alle aziende svizzere e nasce
dalla analisi del timore che queste hanno della complessità del sistema giudiziario italiano.
L'ordinamento svizzero è molto snello, ma efficace.
Quello italiano è valutabile soltanto da noi italiani, perché al limite del parossismo.
Per questo un azienda svizzera (extra Cee) che vede con interesse il mercato italiano ha
timore.
Potersi rivolgere ad uno studio italiano, ma di fatto su territorio svizzero, speriamo possa
rappresentare una delle possibili soluzioni.
Lo studio di Campione si avvale anche della presenza di esperti italiani in materia societaria e
fiscale, ma operanti in Svizzera da molti anni e che hanno sposato la iniziativa, al fine di poter
offrire una consulenza globale.
Ovviamente la vasta clientela italiana che già si è affidata allo studio, verrà seguita come
sempre.
Si tratta semplicemente di un ampliamento contando anche sulle risorse di famiglia.
Soltanto così lo storico studio di Viterbo, utile vista la posizione geografica centrale, potrà
operare, contando sulla società AM srls (Assistenza Multiservice) amministrata da Alessia
Meloni, che curerà gli aspetti operativi/amministrativi di gestione delle pratiche non soltanto per
il già presente, ma anche per il futuro, includendo la possibilità di domiciliazione per colleghi ed
aziende.
L'aspetto prettamente legale e contenzioso potrà contare sulla presenza del dr. Fabio Meloni.
Ma attenzione
Non si deve pensare ad un abbandono del diritto bancario, da sempre focus dello studio che, al
contrario, sarà sviluppato.
Infatti è di prossima uscita una rubrica tenuta dallo scrivente su una nota emittente lombarda
(per iniziare) con un particolare taglio e nella quale si illustreranno anche i particolari ed
importanti risultati ottenuti in determinati settori.
Per gli interessati siamo a disposizione contando, anzi, sulla partecipazione fattiva di chi vorrà
condividere il progetto. Sono gradite, infatti, collaborazioni in tutta Italia.
Il nuovo corso è già pubblicizzato sul sito dello studio ove si potranno apprendere anche i dati
del nuovo studio in Campione di Italia mentre la pec e la mail restano immutate.
Lieto come sempre dell'incontro
avv.Massimo Meloni
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