FOCUS

Studio Sandonà srl: Un partner affidabile
per traduzioni giurate e legalizzate

L

Volete realizzare delle joint
venture con delle aziende
straniere?
Sicuramente dovrete produrre tutta la vostra documentazione societaria (visure camerali, procure, bilanci, cataloghi, brochure, contratti, documenti ecc.) tradotti, giurati e legalizzati per il paese in
questione.

a nostra agenzia
lavora da sempre in ambito
legale e tributario. La titolare dell’agenzia, la Sig.ra Larissa Sandonà, è un perito consulente del Tribunale di Milano fin
dal 1983.
Con oltre 40 anni d’esperienza, punto di riferimento per il cliente privato e per le piccole, medie e grandi imprese lo Studio
Sandonà si avvale di
traduttori madrelingua e professionisti
della comunicazione, ognuno selezionato per specifica competenza.

Anche se la lingua inglese è
quella usata per il commercio internazionale, tenete presente che una documentazione presentata nella lingua del
vostro futuro cliente sarà sicuramente più accattivante rispetto all’inglese classico usato dai vs. concorrenti.
Coinvolgeteci nel vostro progetto!

Offriamo un servizio di traduzioni effettuato da figure professionali madrelingua
altamente qualificate, in grado di trovare la traduzione perfetta per ogni tipo di
comunicazione e di assicurare il completo trasferimento delle sfumature e dei colori della vostra brand identity nella lin-

gua di destinazione.
Lo Studio Sandonà curerà tutte le fasi e
gli aspetti dell’operazione di traduzione, valorizzando tutti i particolari presenti nelle vostre strategie di comunicazione.

Studio Sandonà srl
Via Angelo della Pergola, 8
20159 Milano
Tel.: +39 02 69311942
info@studiosandona.com
www.studiosandona.com

Avvocati tributaristi esperti
in protezione patrimoni

L

o studio legale Tamagnone Di Marco è specializzato nel contenzioso tributario, un settore che è cresciuto sempre di più negli ultimi anni a causa dell’inasprirsi delle azioni
di recupero fiscale messe in campo dall’Agenzia
delle Entrate e da Equitalia.
A fronte di un aumento esponenziale degli avvisi di accertamento non è corrisposta un’adeguata
azione di tutela da parte dei contribuenti. Il nostro
studio legale si occupa di assistere cittadini e imprese nei procedimenti giudiziali innanzi agli organi della giustizia tributaria di tutta Italia.
Nel corso degli anni abbiamo contrastato con successo palesi violazioni dei diritti del contribuente, ottenendo l’annullamento di avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, procedure di riscossione coattiva - in Italia ed all’estero - cancellazione
di ipoteche e fermi amministrativi.
Tuttavia è fondamentale prevenire il contenzioso, studiando per tempo il modo migliore per evitare accertamenti di carattere tributario. Lo studio
legale fornisce consulenza e pareri in ordine alla
corretta posizione fiscale dell’impresa.
Lo studio legale Tamagnone Di Marco, composto
da Avvocati esperti in diritto societario, dei contratti commerciali e delle successioni, con particolare attenzione ai profili fiscali, fornisce una consulenza specifica in tema di protezione dei patrimoni mobiliari e immobiliari mediante istituti giuridici quali il Trust, il fondo patrimoniale e il vincolo di destinazione.
Infine, lo studio legale Tamagnone Di Marco garanti-

sce assistenza per coloro che detengono capitali all’estero aderendo alla procedura di Voluntary Disclosure. Alla luce dei recenti accordi internazionali in tema di cooperazione fiscale è emersa, infatti, la necessità di regolarizzare i patrimoni detenuti all’estero
che rischiano concretamente di essere erosi dall’irrogazione di sanzioni tributarie di rilevantissima entità.
Il nostro impegno è affiancare quotidianamente

i nostri clienti, fornendo un servizio professionale su misura.
Studio Legale Tamagnone Di Marco
Corso Moncalieri, 21 - 10131 Torino
Tel. 011/6605068
www.tamagnonedimarco.it
www.protezionepatrimoni.it

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dall’azienda, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

