I Vostri Avvocati
in Germania.
GSK. La differenza.

Una consulenza completa alle imprese
italiane in Germania.

Il nostro Italian Team.
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Obiettivo Germania.
La Germania è uno dei più importanti mercati europei.
Molte imprese italiane già vi operano e vi hanno diffuso
con successo il “Made in Italy“. La Germania è un’opportunità
da non perdere. Noi Vi diamo una mano.
L’Italian Team di GSK Stockmann.
Cercate un consulente legale esperto e affidabile che parli
la Vostra lingua e che Vi assista nel Vostro “progetto Germania”? Eccolo: in seno a GSK Stockmann opera per Voi l’Italian
Team, una squadra di 8 avvocati specializzati nell’assistenza
di clienti italiani ed affiancati da interpreti e traduttrici giurate.
L’Italian Team assiste:
start-up,
> imprese di proprietà familiare,
> società medio-grandi e
> prestigiosi gruppi italiani di fama internazionale.
>

GSK Stockmann è uno dei più noti studi
legali tedeschi con
> sedi in tutte le principali città tedesche e,
> oltre 160 avvocati ed esperti fiscali.
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Le nostre
specializzazioni.

Desiderate un professionista che vi segua in tutte le attività
cross-border?
Chiamateci, siamo a Vostra disposizione. Ecco di
seguito le nostre principali specializzazioni:
1. Diritto commerciale, societario e tributario
2. Diritto immobiliare
3. Finanziamenti e diritto bancario
4. Infrastrutture ed opere pubbliche
5. IT/IP
6. Employment
7. Ristrutturazioni
La Nostra Rete Internazionale
Nelle attività cross-border, GSK collabora strettamente con
una rete selezionata di prestigiosi studi legali appartenenti alle piu’ rilevanti giurisdizioni Europee. Questa alleanza
riunisce più di 600 avvocati in 25 città, coprendo i centri
finanziari ed economici più importanti in Europa, Asia,
Medio Oriente e Africa.

La differenza
che conta.
Oltre alla perfetta conoscenza della lingua italiana e tedesca,
l’Italian Team di GSK Stockmann si contraddistingue per la
“doppia cittadinanza”, qualità che consente una migliore conoscenza dei sistemi giuridici, mentalità e griglie culturali dei
due paesi: una risorsa che consente di appiana re conflitti e
di risolvere i problemi sul nascere, sveltendo e rendendo più
trasparente e flessibile ogni attività cross-border.
L’Italian Team di GSK Stockmann vanta competenze d’eccellenza in campo commerciale e societario, incluse le
operazioni di Mergers & Acquisitions ed il finanziamento di
imprese. Il Team vanta inoltre una significativa conoscenza del
settore dei media e dell’intrattenimento e di tutte le tematiche
ad esso connesse, inclusi gli aspetti legati alla protezione dei
dati personali. L’Italian Team può inoltre avvalersi di una squadra di 160 colleghi all’interno dello studio GSK Stockmann per
la consulenza in tutte le questioni che interessano la vita di
un’impresa.
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Le sedi di GSK Stockmann.
Lo Studio legale GSK Stockmann offre la propria consulenza ed assistenza da tutte le principali città tedesche, nonché da alcuni sedi all’estero.
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