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Lo Studio

Lo studio M&M Counsel è una rete di professionisti, che fornisce alla clientela assistenza e consulenza
multidisciplinare altamente qualificata. Presente sul territorio nazionale con sedi a Milano, Roma, Bergamo, Bologna,
Brescia, Como, Lecco, Vimercate-Monza e Brianza e Salerno lo studio è in grado di assistere direttamente i propri clienti
su tutto il territorio nazionale oltre che all&rsquo;estero attraverso collegamenti con altri studi. M&M Counsel è composto
da oltre 20 professionisti &ndash; ognuno specializzato in una specifica materia di competenza dello studio &ndash; tra
loro strettamente collegati in rete e che operano secondo criteri uniformi (tutti gli studi condividono gli stessi standard di
qualità, il know-how, il software e le procedure interne). Ogni studio può, quindi, accedere direttamente alle specializzazioni
e alle informazioni disponibili presso gli altri studi: in tal modo, M&M Counsel, sfruttando tutte le competenze
specialistiche disponibili, anche nelle diverse strutture tra loro collegate, è in grado di fornire alla propria clientela, con
tempismo ed efficienza, servizi caratterizzati da alti standard qualitativi ed a costi ragionevoli e contenuti. Mentre i clienti
hanno il vantaggio di aver a disposizione l&rsquo;expertise di diversi professionisti, pur interagendo con un solo studio,
con tutti i vantaggi che ne derivano in termini di costi e semplificazione. Alcuni professionisti di M&M Counsel
collaborano e/o hanno collaborato con Università Italiane e con riviste giuridiche e sono in grado di operare correttamente
anche in inglese. M&M Counsel, sin dalla sua costituzione, ha focalizzato la propria attività nell&rsquo;assistenza alle
imprese: ciò ha permesso allo studio di acquisire, nel corso del tempo, una consistente competenza e di maturare una
specifica esperienza con riguardo alle problematiche societarie e d'impresa. Una crescita veloce e la contestuale
fidelizzazione dei Clienti assistiti, sono la migliore testimonianza della competenza e della qualità dell&rsquo;attività svolta
dallo Studio.
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