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Best friendship Zunarelli - Delplanque
La crescita dello Studio
Zunarelli prosegue non
solo mediante l’apertura di
nuovi uffici in Italia, ma
anche
e
soprattutto
tramite la creazione di
nuove sedi estere e la
stipulazione
di
best
friendship agreements con
Law
Firms
straniere
fortemente strutturate sul
territorio di riferimento.
Al riguardo, si segnala che

da poco è stato concluso
un
accordo
di
collaborazione con uno
dei più prestigiosi studi
legali
parigini,
il
Secretariat Delplanque, il
cui core business è
principalmente focalizzato
sulle materie del diritto
d’impresa,
del
diritto
societario, dei contratti
d’impresa e del diritto
assicurativo.

In
virtù
dell’accordo
stipulato,
pertanto,
lo
Studio Zunarelli sarà in
grado di assicurare alla
propria clientela italiana
ed
internazionale,
in
un’ottica
full
service,
un’assistenza completa e
a tutto tondo anche nei
territori d’Oltralpe.

Continua la crescita dello Studio

Recommended by The
Legal 500 EMEA 2012

La prestigiosa rivista Top
Legal ha recentemente
pubblicato
i
risultati
dell’indagine sul mercato
dei servizi legali condotta
alla luce dei dati relativi
all’anno 2012.
In base al report, lo Studio
Zunarelli, nonostante la
costante
e
duratura
congiuntura di recessione
economica
generale,
nell’anno passato risulta
aver tenuto un trend
particolarmente positivo in
relazione a pressochè tutti
gli indici di crescita
adottati, con un aumento
del fatturato totale vicino
al 10% e degli utili totali
addirittura intorno al 23%.
Ciò
che,
comunque,
distingue maggiormente lo
Studio Zunarelli dalla
larga maggioranza delle

altre Law Firm italiane e
straniere, è la centralità
che
viene
data
all’individuo, inteso come
singolo professionista che
lavora in equipe in stretto
contatto con i colleghi.
A tal proposito, il dato
relativo alla composizione
numerica è proprio quello
che
appare
più
significativo, essendosi lo
Studio
piazzato
al
quarantasettesimo posto
della cosiddetta “classifica
per squadre” dei primi
cento studi italiani. Il
numero dei professionisti
dello Studio, infatti, in
controtendenza rispetto al
trend generale, negli ultimi
anni è costantemente
cresciuto,
a
seguito
dell’attenta
politica
di
valorizzazione del singolo

che
da
sempre
ha
caratterizzato la nostra
Law Firm.
In una realtà economica in
cui gli studi legali hanno di
necessità
acquisito
caratteristiche
inusuali
rispetto al passato, assai
vicine
alla
logica
dell’imprenditoria,
lo
Studio Zunarelli ha voluto,
fin dalle sue origini,
richiamarsi ai principi della
responsabilità
sociale
delle imprese, il cui
principale corollario è che
tra
i
più
importanti
stakeholders vi siano i
propri collaboratori e che
le loro aspettative vadano
soddisfatte
anche
a
scapito dell’utile finale
complessivo.

