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Yopa Contratti d’Impresa
Yopa Contratti d’Impresa è un prodotto di consulenza e assistenza
legale pensato appositamente per fornire all’impresa un valido
strumento a tutela del proprio business. I contratti stipulati
dall’imprenditore con i propri clienti, fornitori, dipendenti e in
generale terze parti sono indispensabili per assicurarsi i necessari
fattori produttivi e, come tali, devono essere gestiti con cautela e
attenzione.
I professionisti di YOPAdvisors sono in grado di fornire un supporto
adeguato attraverso la predisposizione e la periodica revisione dei
contratti che si rendono di volta in volta necessari nelle diverse fasi
evolutive dell’azienda.

Le
aziende
incontrano
spesso
problematiche legali che, se non
preventivamente
e
correttamente
affrontate e gestite, possono avere un
impatto negativo sul proprio percorso di
crescita. Utilizzare correttamente gli
strumenti
legali
può
consentire
all’imprenditore di prevenire i rischi e
dedicarsi allo sviluppo delle proprie attività.

Le nostre attività

Drafting

Consulenza

- Analisi della contrattualistica (distribuzione, appalto, patti parasociali, locazione,
condizioni generali, ecc.);
- Predisposizione di modelli e standard di contratti, in italiano e inglese;
- Negoziazione con le controparti;
- Revisione dei contratti già predisposti dall'impresa;
- Due Diligence legale;
- Predisposizione e negoziazione della documentazione per operazioni
straordinarie (acquisizioni, cessioni, fusioni);
- Predisposizione di verbali e altra documentazione societaria.

- Predisposizione di pareri e memorandum su tematiche nascenti dall'esecuzione dei
contratti;
- Analisi dei rischi legali inerenti determinati settori o attività;
Supporto nell'organizzazione e strutturazione di un dipartimento legale interno
all'azienda;
- Assistenza nelle fasi di gestione del pre-contenzioso.

Formazione

Attività di formazione e aggiornamento;
Assistenza e risposta ai questiti quotidiani;
Implementazione degli aggiornamenti e delle modifiche normative.

Perché scegliere YOPAdvisors?
I professionisti di YOPAdvisors hanno maturato la propria esperienza sia in primari studi legali, sia in aziende di
medie e grandi dimensioni. La preparazione e la competenza acquisite nella gestione di numerosi casi concreti
permette di comprendere velocemente le tematiche aziendali e di business, consentendo così di fornire risposte e
strumenti adeguati alle esigenze del cliente. Scegliere il supporto di YOPAdvisors aiuta l’impresa ad incrementare i
propri risultati, in un quadro normativo chiaro e con costi adeguati.
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