Litigation:

contezioso e consulenza tecnica di parte
Tutto il supporto tecnico specializzato di cui necessitano i tuoi legali nelle controversie
immobiliari, del settore delle costruzioni, amministrative e industriali

Riduci il rischio: valuta subito gli aspetti tecnici
di una nuova controversia
Non attendere di arrivare in giudizio per una valutazione approfondita
degli aspetti tecnici del contenzioso: offri ai tuoi legali un parere tecnico
sin dall’insorgere della controversia. Studieremo tutti i dettagli tecnici
del caso, elaboreremo gli scenari e relazioneremo con puntualità e
precisione ai tuoi legali affinché possano studiare per te la miglior
strategia. Una approfondita conoscenza delle questioni tecniche è
un’ottima base per un esito favorevole della lite.

Abbiamo dedicato oltre 50.000 ore
per risolvere le vostre controversie

Processo
Civile

Processo
Penale
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consulenza globale per le costruzioni

Esperienza, competenza e professionalità fanno la differenza
La competenza tecnica di processo e di prodotto nel contenzioso spesso
si rivela insufficiente: in una controversia è necessario riconsiderare
tutti gli aspetti tecnici da un punto di vista differente, occorre farlo
con rapidità e con atteggiamento critico e distaccato garantito solo
dall’esperienza e da un approccio professionale specialistico. Affidare
la difesa tecnica al D.L., al responsabile di cantiere, al R.U.P., al
direttore di produzione si rivela spesso un errore: occorre una risorsa
dedicata che assista i legali senza le distrazioni delle incombenze del
lavoro quotidiano, che sappia guardare il problema da un nuovo punto
di vista, che sappia relazionare con efficacia e rapidità.

Siamo certi di aver maturato la sufficiente esperienza che coniughiamo
alla competenza tecnica maturata in oltre un ventennio di collaborazione
con aziende e università, prima tra tutte il Politecnico di Milano; questa
è la formula che offriamo ai nostri clienti per il buon esito delle loro liti
in tutti gli ambiti dell’amministrazione della giustizia

Arbitrato

Mediazione

Perizia giurata

Un metodo di lavoro organizzato

per la miglior assistenza tecnica al tuo team legale
La nostra assistenza tecnica sarà di supporto ai tuoi legali
in ogni fase della controversia: competenza, professionalità,
chiarezza e puntualità sono i nostri punti di forza.

• acquisizione informazioni
• studio del caso
• valutazioni preliminari

relazione tecnica
preliminare riservata

assistenza tecnica al team
legale per la definizione
della strategia legale
• perizia tecnica a supporto della citazione / ricorso
• perizia giurata
• analisi tecnica delle comparse di costituzione
• supporto tecnico al team legale per la redazione delle morie di rito
• assistenza alla definizione di proposta di quesito peritale ctu
assistenza alle
operazioni peritali

relazioni riservate
sugli incontri peritali

perizie tecniche di parte secondo rito
analisi della consulenza tecnica d’ufficio
note critiche alla consulenza tecnica d’ufficio
supporto tecnico al team legale per la redazione delle memorie conclusionali

Soluzioni su misura:
costi della controversia senza sorprese

Piccole controversie

Controversie ordinarie

Grandi controversie

Competenze
e spese a forfait

Competenze a forfait per le
memorie di rito

Competenze e spese a
forfait con definizione
di un obiettivo della
prestazione

Costi congrui
e competitivi

Competenze a vacazione per
l’assistenza ai legali e alle
operazioni peritali

Success fee al
conseguimento
dell’obiettivo definito

Sappiamo che il contenzioso comporta l’inevitabile anticipazione
di spese che vanno a gravare sul bilancio della tua organizzazione;
per questo abbiamo studiato diverse soluzioni che ti consentono di
ridurre gli esborsi delle fasi iniziali e contenere il costo globale della
consulenza, in attesa che le tue ragioni vengano riconosciute.

Parlaci del tuo caso:
non importa se si tratta di una
piccola lite o di un grande contenzioso
Ti daremo la nostra opinione tecnica e valuteremo insieme a te come
potremmo esserti utili con una nostra consulenza professionale incisiva,
dai costi congrui e competitivi.

Spese generali forfettarie

Rappresenti una grande organizzazione? Uno studio legale, un operatore
immobiliare o del settore delle costruzioni? Possiamo definire con te un
servizio su misura per assisterti con continuità a condizione predefinite
e concorrenziali.
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