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Emergenza Covid-19: 

un problema di 

tutte le imprese

L’emergenza Coronavirus stà mettendo a durissima prova le imprese, in particolare le PMI.

Si tratta di un evento sistemico di portata eccezionale, senza precedenti,

che ha sconvolto il mondo intero.

Il Governo ha approntato una serie di restrizioni, divieti, prescrizioni, aiuti economici etc., 

in un quadro normativo è imponente e caotico.

Il nostro studio è in prima linea  a fianco delle PMI per supportarle in questo difficile 

periodo.

Come sempre ed anche più di prima, la nostra attività è improntata a: 

• elevata professionalità e competenza; 

• massima attenzione ai risvolti pratici ed operativi;

• sensibilità per le esigenze di budget dei Clienti;

• attenzione personale ai Clienti



Cosa facciamo per le PMI:

1) Gestione della liquidità 

e recupero del credito

Forniamo assistenza alle imprese che si

trovano in crisi di liquidità, aiutandole a

superare la situazione di difficoltà ed

evitando la chiusura dell’attività, attraverso

la gestione delle trattative con dipendenti,

Fornitori, proprietari dei locali,

banche etc. e la stipula di opportune

transazioni, mediazioni, piani di rientro.

Ci adoperiamo per il recupero dei crediti aziendali in modo rapido ed efficace,

evitando le lungaggini e i costi dei procedimenti giudiziali tramite opportune

trattative e accordi stragiudiziali con i debitori.
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Cosa facciamo per le PMI:

2) Contratti commerciali 

Contrattualistica d’impresa

Curiamo la redazione e la revisione dei contratti commerciali utilizzati dalle aziende, 

interni ed internazionali, inserendo le opportune clausole

(in particolare di forza maggiore) per tutelare le imprese 

rispetto all’evento epidemia Covid.

Tuteliamo le imprese in caso di richieste di penali, ritardi di consegna 

o di pagamento, etc., svolgendo le opportune trattative con le controparti.

Gestiamo le controversie anche attraverso procedure di mediazione e arbitrato.



Cosa facciamo per le PMI:

3) Compliance con le normative anti-Covid

Prestiamo assistenza e consulenza alle imprese su tutte le normative anti-Covid 19:

• norme di sicurezza;

• rapporti con i dipendenti;

• rapporti con clienti e fornitori;

• sospensione attività;

• sanzioni;

• finanziamenti;

• moratorie

etc.
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Cosa facciamo per le PMI:

4) Tutela continuità aziendale 

Prestiamo assistenza e consulenza alle imprese 

per evitare la dispersione 

del patrimonio aziendale e la chiusura 

dell’azienda in crisi, mediante:

• esame e valutazione attentamente la situazione finanziaria dell’azienda; 

• consulenza per le operazioni di ricapitalizzazione, cessione quote, 

• affitto azienda, operazioni straordinarie; 

• salvaguardia del patrimonio aziendale con accordi e transazioni con 

i creditori (banche, fornitori, dipendenti, etc.);

• assistenza per ottenere finanziamenti, prestare garanzie etc.

• network di professionisti esterni esperti di  ristrutturazioni aziendali per 

le competenze non legali (fiscale, aziendale, manageriale)



Chi siamo

Siamo specializzati nella consulenza e assistenza legale alle imprese, e in

particolare alle PMI.

Offriamo assistenza e consulenza altamente qualificata e specialistica in

un’ampia gamma di settori rientranti nel diritto d’impresa.

Siamo una boutique Law firm (5 professionisti)

Il nostro studio è a Milano, in zona Porta Nuova.

Grazie a consolidati rapporti con altri studi legali, siamo in grado di assistere i

nostri Clienti:

• in tutta Italia

• nei principali paesi europei

• in molti paesi extra-europei (tra cui U.S.A. e EAU).



Avv. Valerio Pandolfini

Titolare dello Studio, avvocato civilista. 

Ha maturato un’esperienza di oltre 25 anni come 

consulente esterno di imprese nazionali e 

multinazionali e come legale interno d’impresa.

E’ specializzato nel diritto d’impresa. 

Ha una pluriennale esperienza come docente

per le principali società del settore (tra cui Ipsoa, IIR, LRA). 



Alcuni dei nostri clienti
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