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M&M Counsel - Avvocati e Commercialisti è una rete di studi legali e professionali dinamici, intraprendenti e determinati.
Operiamo in tutti i campi del diritto civile, commerciale e societario offrendo consulenza per le specifiche esigenze delle
imprese. Ci proponiamo di combinare i livelli qualitativi dei grandi studi con l'agilità, la velocità e la cura nel rapporto clienteavvocato che solo una struttura snella e diffusa sul territorio può dare. Rivolgiamo le attenzioni necessarie ad ogni cliente
instaurando un rapporto personalizzato e su misura ben coscienti del fatto che il primo 'collaboratore' di ogni avvocato
sia il proprio assistito. Siamo presenti in Milano, Roma, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Lecco, Monza, Salerno e
lavoriamo per il cuore dell'economia italiana: l'imprenditoria media e medio-piccola. Ciò consente agli imprenditori locali di
rivolgersi a professionisti preparati e radicati sul territorio. Assistiamo le PMI in tutti gli aspetti legali della gestione
ordinaria dell'impresa caratterizzandoci, in particolare, per l'assistenza negli aspetti più innovativi dell'attività aziendale:
proprietà intellettuale, innovazione, energia e ambiente, internazionalizzazione, comunicazione. Ci avvaliamo di consulenti
esterni specializzati nelle diverse materie con cui manteniamo un rapporto di collaborazione finalizzato alla maggiore
soddisfazione del cliente. Operiamo nel settore giudiziale e stragiudiziale. Riteniamo che sia nell'interesse del cliente,
qualora possibile, prevenire le controversie anziché giungere ad un giudizio i cui tempi e costi possono lasciare
insoddisfatta anche la parte vittoriosa. A tal fine ci avvaliamo dei meccanismi alternativi e dei procedimenti stragiudiziali
di risoluzione delle controversie, pur garantendo, quando l'instaurazione del giudizio diviene inevitabile, una difesa
competente ed incisiva.
Manteniamo costantemente aggiornati i clienti circa l'evoluzione delle proprie pratiche via telefono, fax, e-mail, oltre alla
possibilità di accesso all'area riservata ai clienti tramite il sito www.mmcounsel.it M&M Counsel mantiene rapporti
professionali con altri studi in Italia e in Europa.
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