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Cosa
facciamo?
L

o studio si rivolge a piccole
e medie imprese, gruppi
industriali e bancari,

offrendo un servizio di assistenza e
consulenza giudiziale e stragiudiziale,
operando in ambito nazionale e
internazionale nei settori del diritto
civile, societario, commerciale, penale,

www.your
website.com
Studio
Legale
Themis

Themis, apparteneva alla stirpe
dei Titani ed è la personificazione
dell’ordine legale e della giustizia
eterna. Per i Greci è la dea delle
leggi naturali che vigila su ciò che è
lecito e illecito. Il significato del suo

di individuare le migliori strategie di
tutela anche lavorando in team con
studi notarili, di commercialisti e di
altri consulenti.

Consulenza e assistenza nella predisposizione di modelli
organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001

sono i valori a cui ispiriamo il nos-

struttura dinamica, altamente

aggiornamento lo Studio è in grado

Contrattualistica nazionale ed internazionale

inteso come Protezione e Tutela,

Lo Studio Legale THEMIS ha una

dello Studio Legale ed al costante

Contenzioso, arbitrati e ADR

I concetti di Ordine e di Vigilare,

diritto di famiglia.

specializzazioni dei cinque partner

Diritto bancario

nome è “irremovibile”.

tro lavoro e la nostra attività.

ed al confronto tra le differenti

Aree di
intervento

Perché THEMIS

dei contratti, dell’arbitrato, nonché del

Grazie al quotidiano lavoro sinergico
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efficiente e specializzata, capace
quindi di garantire un supporto
costante e competente ai propri clienti con l’applicazione di procedure
che garantiscono tempi di risposta
rapidi e una gestione degli incarichi
affidabile e immediata ma con un
sensibile contenimento dei costi.

Diritto societario
Lo studio Legale
Themis fa parte
della rete di Studi
Legali WARWICK LEGAL
NETWORK che conta più
di 40 Studi dislocati in oltre
50 città e 500 avvocati nel
mondo, garantendo così il
miglior supporto alle imprese
nell’internazionalizzazione
e nello sviluppo del proprio
business anche fuori dei
confini nazionali.

Diritto del lavoro e sicurezza
Diritto industriale e della proprietà intellettuale
Diritto penale tributario, fallimentare e societario
Recupero dei crediti commerciali e gestione del contenzioso
nazionale e internazionale
Procedure concorsuali: Concordati e Contenzioso Fallimentare
Diritto civile e di famiglia e delle successioni
Commercio elettronico – internet
Diritto Internazionale

Il nostro
Team
4

I

Wizzy Annual Report 2016

l tempo di THEMIS è adesso!

Lo Studio è una realtà giovane, pienamente
consapevole dello scenario economico
odierno e della velocità dei suoi mutamenti
e per questo capace di leggerli e, quindi,
di modificarsi, nella costante ricerca
di soddisfazione del cliente e delle sue
necessità.
Alessandra
Davoli
alessandra.davoli@themislegale.com

Contatti

Benedetta
Della Salda

Lo Studio Legale

benedetta.dellasalda@themislegale.com

principale a Reggio

THEMIS ha la sua sede

Domizia
Badodi

Emilia, Via Vittorio

domizia.badodi@themislegale.com

prossimi mesi verranno

Edoardo
Degl’Incerti Tocci

Veneto n. 5 ed entro i
aperte le sedi di Modena
e Bologna.

edt@themislegale.com

Paola
Prati
paola.prati@themislegale.com

Via Vittorio Veneto, 5
42121 Reggio Emilia
Telefono 0522. 433742
Fax 0522.452741

