
Corrado & assoCiati

studio legale



Corrado e associati,
forte di un’esperienza
che parte dal 1963,

è uno studio legale indipendente
riconosciuto per la propria

competenza nel diritto civile
e commerciale,

strutturato per offrire
un’ampia gamma di servizi

a imprese, banche,
istituzioni finanziarie

e privati.



Essere per i nostri clienti un partner strategico
nel processo di creazione del valore e di tutela
e valorizzazione del proprio patrimonio.
Questo è il nostro obiettivo.

Un partnEr stratEgiCo 
pEr il vostro bUsinEss 



Un tEam
di profEssionisti
CostantEmEntE 
al vostro fianCo

Corrado & associati risponde con soluzioni dedicate 
alle esigenze della propria clientela, in tutte
le fasi dell’attività: dall’avvio, al consolidamento,
alla crescita, all’operatività quotidiana,
alla ristrutturazione, alle operazioni straordinarie.



Un approCCio intEgrato
alla ComplEssità
dEl mondo EConomiCo

i nostri professionisti hanno
una formazione multidisciplinare,
nell’ambito della quale ciascuno 
ha sviluppato competenze 
specialistiche, che si fondono 
costantemente in un’attività
di squadra.

Clienti, fornitori, dipendenti, finanziatori, pubblica amministrazione, fisco, 
concorrenti. Corrado & associati ha sviluppato competenze specifiche
per aiutarvi a dialogare con ciascuno dei vostri stakeholders nel modo
più efficace per la vostra attività.

Un’intErfaCCia pEr dialogarE
Con tUtti i vostri stakEholdErs



Un sUpporto
alla vostra CapaCità
di starE sUl mErCato 

poter dedicare tutte le energie al proprio business,
senza distrarsi su aspetti non essenziali,
è un fattore critico per qualsiasi attività.

Corrado & associati vi supporta a 360 gradi,
mentre vi concentrate

su ciò che realmente conta per voi.



solUzioni EvolUtE
pEr vinCErE la sfida
dElla CompEtizionE

stare sul mercato oggi significa stare sempre
avanti ai propri concorrenti, per tempismo 
e creatività. il nostro know-how si evolve 
continuamente, per essere al passo
con le vostre esigenze.



Una sQUadra di EspErti
pEr oriEntarsi in Un mondo
in CostantE EvolUzionE

fare impresa porta a misurarsi ogni giorno
con le proprie potenzialità: nuovi mercati,
nuovi prodotti, nuovi concorrenti,
un contesto in continua evoluzione.
Corrado & associati vi supporta
in tutte le vostre sfide.

Una rElazionE dUrEvolE
pEr CrEarE valorE nEl tEmpo

Conoscere il proprio cliente significa anticiparne le aspettative: 
Corrado & associati investe nelle relazioni con i propri clienti,
per poterne accompagnare la crescita.
siamo in grado di rispondere alle vostre esigenze contingenti 
senza perdere di vista la prospettiva di lungo periodo.



rispostE tEmpEstivE
E pUntUali pEr aiUtarvi 
a CogliErE nUovE 
opportUnità

per cogliere nuove opportunità occorre reagire 
rapidamente agli stimoli del mercato.
Corrado & associati vi dà le risposte che cercate, 
quando ne avete bisogno. 



CapaCità
di innovarE
ChE nasCE 
dall’EspEriEnza

siamo forti di una storia lunga
oltre 40 anni, ma siamo proiettati nel futuro.
più che guardare ai successi passati, 
preferiamo porre le basi per i prossimi.
È il nostro impegno verso di voi.
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