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Perché scegliere YOPAdvisors?  

L’elevata professionalità e la diversificazione delle competenze dei partner di YOPAdvisors, unite ad 
un’organizzazione interna di alto livello, garantiscono un’assistenza e una consulenza di riconosciuto profilo. I 
servizi offerti da YOPAdvisors sono stati creati in modo scrupoloso per fornire all’imprenditore tutti gli strumenti a 
sostegno della propria attività.  

Legal Chat 
Il servizio Yopa Legal Chat fornisce all’imprenditore un’occasione di 
confronto con i professionisti di YOPAdvisors per approfondire 
tematiche legali ed effettuare quindi una valutazione sullo stato di 
salute “legale” della propria azienda. Yopa Legal Chat vuole essere un 
momento di riflessione per l’azienda che può condurre 
all’individuazione dei punti di miglioramento e delle azioni da 
intraprendere per mitigare i rischi legali, attuali o potenziali, insiti nelle 
attività quotidiane. 
 

Legal Chat: un’occasione per discutere e confrontarsi su 

 

 

 

Tematiche Business

Nel corso dell'incontro verranno innanzitutto
analizzate le specificità del settore in cui opera
l'azienda. In particolare, le domande poste
all'imprenditore saranno finalizzate ad individuare le
caratteristiche dell'attività svolta, per meglio
individuarne rischi e criticità. Sarà inoltre richiesto di
fornire informazioni circa la struttura organizzativa
interna e informazioni generali sulle dinamiche del
business.

Regolatorio e Compliance

La discussione includerà anche aspetti relativi alla
normativa applicabile allo specifico settore in cui
opera l'azienda, per verificare l'esistenza di
problematiche o dubbi connessi alla sua
implementazione. Si verificherà inoltre la conformità
delle policy aziendali con ulteriori normative, tra cui
quella connessa alle tematiche di privacy e di D.Lgs.
231/01.

Documenti dell'azienda

Tenendo in considerazione lo specifico settore di
attività e le normative ad esso applicabili, nel corso
dell'incontro l'imprenditore avrà l'opportunità di
approfondire le tematiche conesse alla
documentazione legale dell'impresa. Per esempio,
saranno considerati i contenuti principali e i rischi
connessi alla predisposizione dei modelli contrattuali
maggiormente utilizzati, ovvero gli strumenti migliori
per tutelare il proprio patrimonio aziendale.

Le controversie

I professionisti di YOPAdvisors saranno disponibili ad
analizzare i rapporti dell'azienda con i soggetti terzi
che siano potenzialmente idonei a far nascere
controversie e procedimenti giudiziali. In un'ottica di
prevenzione e gestione del rischio, saranno inoltre
valutate le possibili e più opportune strategie di
mitigazione, in modo tale da evitare un eccessivo
impatto dei costi del contenzioso sui risultati della
società.

A volte le aziende non prestano l’opportuna 
attenzione alle tematiche di natura legale che 
possono presentarsi nel corso dello sviluppo 
del proprio business. Tuttavia, dedicare un 
momento di riflessione sui rischi legali 
dell’impresa per prevenirli e meglio gestirli 
può rappresentare un indubbio vantaggio 
competitivo. 
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