AREA FISCALE, CONTABILE E SOCIETARIA

CONSULENZA LEGALE
E CONTENZIOSO
AREA AZIENDALE

Il dipartimento legale dello studio Clarkson Hyde è un team di avvocati, consulenti e collaboratori
specializzati sia in ambito stragiudiziale, sia in ambito giudiziale in tutti i settori del diritto civile
grazie alla rilevante esperienza maturata in diritto civile, diritto societario e commerciale, diritto
fallimentare, diritto tributario, diritto bancario e assicurativo, recupero crediti.
Coerentemente con lo spirito dei fondatori, lo Studio ha consolidato la propria attività anche
in ambito internazionale creando rapporti con una crescente rete di studi legali e professionisti
assicurando il supporto necessario in ogni giurisdizione.
Lo Studio fornisce un’assistenza completa, senza mai sacrificare il rapporto diretto e di fiducia con i
clienti, con i quali mira a costruire rapporti stabili e duraturi nel tempo.

IL NOSTRO METODO
AREA LEGALE

Assistiamo il cliente nella gestione di tutte le questioni stragiudiziali e giudiziali grazie al nostro team
che, agendo sempre in perfetta sinergia con i clienti condivide con questi gli obiettivi, il percorso, le
strategie, le opportunità.
Le modalità di svolgimento della consulenza ed assistenza sia stragiudiziale sia giudiziale sono:
• Affidamento del cliente ad un professionista di riferimento
• Aggiornamento costante al cliente  
• Valutazione congiunta dei rischi della pratica e della strategia di azione  
• Tempestività di intervento
• News normative e giurisprudenziali di settore

AREA FISCALE, CONTABILE E SOCIETARIA

CHE COSA CI DISTINGUE?
Il nostro Studio è alla continua ricerca dell’eccellenza, tra i primi ad utilizzare il processo telematico
e sempre al passo con l’evoluzione tecnologica. Per quanto concerne il contenzioso civile lo studio
mette sempre le proprie competenze al servizio dei clienti per consentire loro, caso per caso,
il necessario bilanciamento dei costi legali in relazione al rischio ed alle opportunità connesse
all’istaurazione del giudizio.
Le qualità che ci caratterizzano sono:
• Trasparenza, dinamicità e flessibilità del team di lavoro  
• Servizi tailor made per ciascun cliente
• Intervento tempestivo ed efficiente sin dal primo approccio  
• Esperienza nella gestione degli strumenti processuali e nella valutazione del rischio di causa  
• Esperienza nella negoziazione diretta alla transazione della lite già in atto o potenziale  
• Ampia rete di professionisti di comprovata affidabilità ed esperienza, sia a livello comunitario, sia a
livello internazionale, grazie al nostro Network
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