Studio Legale Andreello - Andreello Law Firm

Assistenza legale per l’avvio di attività d’impresa
Contrattualistica commerciale interna ed internazionale (import-export)
Modulistica contrattuale e condizioni generali di vendita/acquisto con partner Italia ed estero
Mezzi di pagamento e garanzie internazionali
Assistenza legale per l’internazionalizzazione d’impresa
Costituzione di società all’estero
Joint-venture commerciali
Tutela della proprietà industriale in Italia e all’estero
Origine delle merci e difesa del “Made in” sui prodotti
Contenzioso e recupero crediti Italia ed estero
Attività di formazione presso aziende ed enti formativi

PRESENTAZIONE STUDIO
Lo Studio Legale Andreello è nato e cresciuto a fianco delle aziende e la sua missione è quella di fornire agli
imprenditori un valido supporto tecnico-giuridico, spendibile nei diversi processi aziendali.
Un'attenta gestione legale dell'impresa in Italia, nella delicata fase dell’internazionalizzazione e più in
generale nei rapporti con l’estero, consente alle aziende di prevenire future controversie, con conseguente
risparmio di tempi e risorse.
Il nostro servizio in outsourcing, nel pieno rispetto dei budget aziendali, consente anche alle piccole e medie
imprese di avere un ufficio legale sempre a disposizione per un’assistenza legale specializzata continua.
Ogni mercato è differente per normative, prassi, condizioni e nostro compito è quello di seguire l’azienda in
tutte le fasi di esame, studio, negoziazione, redazione e revisione di vari contratti commerciali, in Italia e a
livello internazionale, in lingua italiana ed inglese, nei processi di esportazione e di importazione dall’estero.
Estrema attenzione è dedicata alla preliminare comprensione delle esigenze aziendali, all’analisi del mercato
di riferimento in cui le aziende operano e alla scelta della soluzione, sempre personalizzata e su misura.
In seguito, siamo in grado di supportare i nostri clienti per tutta la durata del contratto, dall’interpretazione ed
esecuzione dell’accordo commerciale oltre che in caso di criticità sorte con i partner commerciali.
Grazie ad una conoscenza approfondita del tessuto economico locale ed internazionale e ad una costante
attività di aggiornamento dei nostri collaboratori riusciamo ad offrire una consulenza altamente specializzata
alle aziende italiane che intendono avviare un’attività, potenziare un processo di internazionalizzazione o
instaurare una collaborazione commerciale con partner italiani ed esteri.

IL FONDATORE DELLO STUDIO
Fondatore e titolare dello Studio Legale Andreello è Alberto Andreello.
Laureatosi in Giurisprudenza nel 1988 presso l’Università degli Studi di Padova con una tesi in Diritto
Costituzionale, dopo gli studi universitari per alcuni anni ha prestato la propria attività lavorativa presso
importanti gruppi industriali del Nordest in qualità di Responsabile Affari Legali e del Personale.
Ha ottenuto l’abilitazione alla professione forense con il massimo dei voti e ha inaugurato il proprio studio a
Padova nel 1998. E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova.
Specializzato in diritto commerciale internazionale, contrattualistica interna ed internazionale ed
investimenti esteri, in particolare in Cina e Sud America, si è occupato del la costituzione di
numerose società e joint venture a Pechino, Shanghai, nel sud est della Cina e in vari Paesi
sudamericani tra cui Cile, Messico, Argentina, Venezuela. Ha supervisionato l’attività di avvocati
e consulenti esteri nella gestione delle liti, in particolare per quanto riguarda contratti di
distribuzione ed agenzia e violazione di marchi e brevetti.
E’ consulente legale di numerose aziende per le quali progetta, supervisiona ed aggiorna la
contrattualistica commerciale, con particolare riferimento a distribuzione, agenzia, fornitura, joint
venture,

franchising,

licenza

di

marchio

e

brevetto,

compravendita

internazionale.

L’Avv. Andreello parla in modo fluente ed opera regolarmente in lingua inglese, conosce lo spagnolo e il
cinese.

Esperto di etichettatura d’origine dei prodotti italiani, responsabilità degli operatori economici in
caso di indicazioni di origine false e fallaci e difesa del “Made In” sul piano nazionale, comunitario
ed internazionale, ha seguito e risolto in prima persona diverse problematiche legate alla
contraffazione, con una concentrazione degli interventi nei p aesi del Sud Est asiatico.
L’Avv. Alberto Andreello è relatore in occasione di convegni ed incontri di studio presso Camere
di Commercio, Associazioni Industriali, Associazioni di categoria.
Collabora stabilmente in qualità di formatore e consulente con Veneto Promozione, azienda
speciale della Regione Veneto per l’internazionalizzazione d’impresa.
E’ formatore aziendale con Fòrema, società di Confindustria Padova per la formazione, il lavoro e
la sicurezza.
L’Avv. Andreello è inoltre relatore in occasione di incontri di formazione tenuti presso il proprio
studio di Padova, in particolare sul tema della contrattualistica commerciale internazionale e sul
diritto cinese.

LA METODOLOGIA
La consulenza può essere fornita sia in azienda che presso la sede dello Studio Legale Andreello e si
sviluppa attraverso:



Soluzioni personalizzate e applicabili alle specifiche situazioni aziendali



Assistenza legale per la gestione di singole operazioni aziendali nei mercati esteri



Consulenza tecnica continuativa in outsourcing per la gestione in toto degli affari legali del cliente



Su richiesta del cliente, presenza periodica direttamente in azienda



Risposte tecniche e pareri forniti anche a distanza, via e-mail o telefono



Preventivi chiari e trasparenti

I SERVIZI OFFERTI
Lo Studio Legale Andreello assiste le aziende italiane per tutte le operazioni commerciali con l’estero,
(import-export) e in caso di contenzioso, attraverso interventi di diverso tipo, tra i quali si ricordano:


Servizio di check up contrattuale: verifica condizioni contrattuali e condizioni generali di vendita



Redazione accordi pre-contrattuali (Memorandum of understanding, lettere d’intenti etc…)



Assistenza legale per l’avvio di attività import-export



Assistenza tecnica preliminare al cliente per l’internazionalizzazione d’impresa



Valutazione e individuazione delle forme di cooperazione commerciale più idonee (vendita e
acquisto diretti, distribuzione, agenzia, partnership, joint-venture etc...)



Predisposizione della modulistica contrattuale e delle condizioni generali di vendita o di acquisto con
partner italiani e stranieri



Studio ed interpretazione della legislazione del paese di investimento



Assistenza legale per investimenti diretti esteri e delocalizzazioni produttive



Partecipazione a trattative commerciali e assistenza in fase di negoziazione con partner commerciali
italiani e stranieri (import-export)



Assistenza al cliente per attività di import-export secondo le leggi del paese di riferimento e secondo
la pratica internazionale



Contratti e condizioni di trasporto della merce



Mezzi di pagamento internazionale e relative garanzie



Costituzione di società a capitale estero, joint venture, uffici di rappresentanza



Interfaccia con le autorità governative e amministrative locali a tutti i livelli



Ristrutturazione e liquidazione di società a capitale straniero



Etichettatura d’origine dei prodotti italiani (Made in Italy)



Risoluzione di questioni di diritto doganale e gestione contenzioso



Protezione marchi e brevetti, azioni di tutela e lotta alla contraffazione in Italia e all’estero



Costituzione di reti d’impresa per l’internazionalizzazione



Pareri legali su normative nuove ed esistenti



Recupero crediti (stragiudiziale e giudiziale) e contenzioso in Italia e all’estero

DESTINAZIONE CINA
Con un’esperienza ultradecennale diretta, la conoscenza del tessuto economico e sociale, un solido sistema
di relazioni costruito nel tempo, l’Avv. Andreello fornisce un’assistenza qualificata alle aziende italiane che
intendono investire nel mercato cinese, offrendo un affiancamento costante in Italia e nel paese asiatico.
I servizi dedicati al mercato cinese sono molteplici:


studio ed analisi del settore di riferimento in Cina



ricerca personalizzata di partner cinesi per lo sviluppo di reti commerciali/produttive



consulenza contrattualistica



costituzione di Joint Venture con partner cinesi



assistenza legale per costituzione di Wofe (società a capitale interamente straniero)



ricerca della sede aziendale, magazzino, uffici



costituzione di sedi aziendali in Cina: uffici di rappresentanza, sedi commerciali, sedi produttive



potenziamento della presenza aziendale nel mercato cinese



ricerca di personale italo-cinese per filiali e uffici in Cina e relativa contrattualistica



assistenza legale per costituzione di reti commerciali in Cina



interfaccia con le autorità governative e amministrative locali a tutti i livelli per permessi e licenze



registrazione marchi e brevetti in Cina e azioni di lotta alla contraffazione

NETWORK INTERNAZIONALE
Lo studio ha saputo costruire negli anni una fitta rete di relazioni con interlocutori esteri e attualmente può
contare sulla collaborazione costante di professionisti locali in particolare nelle seguenti aree:



Cina e Asia



Stati Uniti



America Latina (Venezuela, Cile, Messico, Argentina)



Medioriente (EAU, Arabia Saudita, Siria)

Il cliente che si affida al nostro studio è seguito, step by step, in tutte le fasi di sviluppo di un progetto di
investimento legato all’estero (import-export) o in caso di contenzioso con un partner straniero avanti
tribunali ed arbitri internazionali.

La nostra vocazione internazionalistica è una garanzia di professionalità anche per il cliente che, per
dimensioni aziendali, non dispone di una struttura interna adeguata alla complessità delle operazioni con
l’estero: siamo in grado di offrire un'assistenza legale in outsourcing, dalle fasi preliminari di studio a quelle
esecutive, per la costituzione di società all’estero o per la stipulazione di accordi commerciali (import-export).

FORMAZIONE AZIENDALE
L’attività di formazione del nostro studio si articola principalmente in tre forme:

1) Corsi di formazione svolti direttamente in azienda
2) Incontri/corsi tenuti presso enti di formazione e associazioni di categoria
3) Seminari organizzati dallo Studio Legale Andreello presso la propria sede
Si tratta di un’attività di supporto alle aziende e agli enti di formazione che si avvalgono della nostra
collaborazione quali esperti delle questioni legali inerenti i processi di internazionalizzazione d’impresa.
I temi trattati in particolare sono: la contrattualistica commerciale internazionale (import-export), i termini di
consegna della merce, il trasporto internazionale, i pagamenti internazionali, l’origine delle merci, il contratto
di rete, la protezione di marchi e brevetti, la costituzione di società all’estero, il diritto commerciale cinese.
Lo scopo è quello di fornire ai partecipanti strumenti pratici e spendibili nella operatività quotidiana, in modo
che possano affrontare con competenza le sfide legate all’internazionalizzazione e allo sviluppo di rapporti
commerciali con l’estero.
Per quanto riguarda i corsi svolti in azienda precisiamo che i contenuti sono discussi e concordati
preventivamente con i responsabili aziendali tenendo conto delle esigenze specifiche delle imprese e del
settore e dei mercati in cui esse operano.

PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Al momento del conferimento dell’incarico professionale allo studio Andreello l’attività di consulenza
stragiudiziale e/o l’assistenza legale in giudizio (contenzioso o recupero crediti) vengono regolate da un
accordo scritto fra le parti (preventivo-contratto) che ne determina l’oggetto, le modalità di svolgimento, il
compenso, i termini e le condizioni di pagamento.

In caso di consulenza legale di tipo stragiudiziale il cliente potrà scegliere fra due opzioni:

a) Consulenza continuativa con compenso predeterminato forfettariamente su base annua o mensile: il
cliente potrà usufruire dei servizi dello studio, a prescindere dalla quantità di problematiche
sottoposte e dal loro valore economico, senza alcun costo aggiuntivo;
b) Compenso predeterminato, con preventivi chiari e trasparenti, preventivamente concordato con il
cliente in base al valore e alla natura della singola pratica affidata.

In caso di recupero crediti e contenzioso di fronte a Tribunali italiani viene predisposto un preventivo di
massima, stilato in base all’importanza e alla complessità dell’opera, dove sono indicate tutte le voci di
costo, comprensive di spese, oneri e contributi, previste per le singole prestazioni e indicate nei parametri
ministeriali.

Per ulteriori informazioni e/o per richiedere un preventivo contattare il referente interno dr.ssa Lorenza
Carraro: lorenza.carraro@studioandreello.com.

