A cura di Legal Grounds Avvocati

LEGAL GROUNDS VOLA CON ALIANT
Legal Grounds (www.legalgrounds.eu), studio
di
avvocati innovativo e geograficamente diffuso, che opera sia
a livello italiano che internazionale, continua a crescere e
rafforza la sua presenza oltreconfine grazie all’incontro con
Aliant (www.aliantlaw.com), law firm internazionale che
assiste la propria clientela a livello globale e, in particolare,
per tutte le operazioni transnazionali, oltre a garantire i
tradizionali servizi legali nei singoli Paesi.
Aliant ha il proprio head quarters a Los Angeles (California) e
una presenza capillare in continua espansione in Sud America,
Europa, Africa, Asia e Medio Oriente con uffici in Argentina,
Brasile, Cipro Finlandia, Francia, Ungheria, Israele, Paesi
Bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito, Nigeria, Cina e Libano.
“Global excellence. Local Passion” è uno dei claim di Aliant alla
base della recente alleanza con Legal Grounds, i cui avvocati
hanno maturato una consolidata esperienza presso studi
legali internazionali e boutique di settore e assistono oggi
prevalentemente società nazionali e multinazionali, per tutte
le loro esigenze, sia a livello domestico che internazionale.
Passione e rigore e un’intelligente knowledge sharing
sono i valori su cui si fonda lo studio, creato nel 2009 da
Claudia Bortolani, che negli anni ha costruito un team
multidisciplinare basato a Roma, Milano e Genova.
La filosofia dei professionisti LG è offrire ai clienti un servizio
professionale smart, chiavi in mano, con soluzioni rapide
ed efficaci, dove all’assistenza tradizionale si affianca la
propositività in termini di business.
Prendendo in carico fin da principio le problematiche dei

clienti, gli avvocati LG non dimenticano mai il rapporto
personale con gli stessi: sono sempre reperibili e attenti,
pronti a lavorare a geometria variabile perché innovazione
è soprattutto uno “state of mind”.
Queste le ragioni dell’odierna alleanza, i cui professionisti
condividono gli stessi valori e un’operatività priva di
formalismi, nonché una cultura customer oriented con
prospettiva alle tematiche giuridiche globali.
Gli avvocati di Aliant, coltivando uno stretto rapporto di
fiducia e interazione con il cliente, offrono unitamente
alla conoscenza delle leggi locali la loro preparazione
multiculturale, che li rende players del settore legale
globalmente presenti e internazionalmente focalizzati.
L’ampio mix di culture, esperienze e competenze, l’obiettivo
dell’eccellenza e del miglioramento continuo, la capacità
di lavorare in squadra, l’attitudine al mentoring verso gli
assistiti, nonché ad un effettivo problem finding and solving
rendono l’unione di oggi un plus per tutta la clientela attuale
e potenziale.
Il binomio Legal Grounds Aliant è in grado di offrire, in
Italia e nel mondo, una vasta gamma di servizi legali tra cui:
diritto commerciale e societario, M&A, real estate, diritto
penale e responsabilità amministrativa degli enti, diritto
bancario e finanziario, start up, privacy, diritto sanitario e
farmaceutico, diritto delle assicurazioni, diritto alimentare
e vitivinicolo, diritto del lavoro, immigrazione, nonché
litigation in generale.
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