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BORISBAJIC
Dal 2020 BorisBajic è il ceodi Adacta.Bajic
è statoresponsabiledella
supervisionedelle operazioni

al1989AdactaFintechaiuta lecompagnieassicurative
a raggiungeregli obiettivi attraversola trasformazione
loro di esseresempre
digitale consentendo
più agili, digitali
e focalizzatesul cliente.Nel 2019AdactaFintechè stata
inserita nel GartnerMagic Quadranttra le Non-Life InsuPerquantoriguardail futuro,la
rance Platforms in Europa.
suamissioneè semplice:consentireai
leaderdelsettoredi
domanidi raggiungereil loro potenzialeattraversola tecnologia. A volte da soli, altrevolte coni membridellAdacta
una comunitàchecontinuanoa espanPartnerProgram,
soluzioni epartnerdi implementazione
dere conbusiness,
in tutto il mondo. La culturaaziendaledi AdactaFintechè
costruita sulla responsabilizzazionereciproca
all'interno
di unambientedove tutti hannoopportunità,supportoe
La compagniaha sedi in Slovenia, Gerincoraggiamento.
Russiae Croazia.
mania, Serbia,RepubblicaCeca,

quotidiane del teamdi analisi
aziendale e dello sviluppo dei prodotti
suo ruolo di chiefproductofficer. Così
acquisito esperienzaeprofonda comprenassicurativo chesi traduce
sione del settore
in una migliore conoscenzadelle
esigenze
dei clienti di Adacta.

IL PUNTO FORTE
Insiemeai propri partner,
Adactaoffre servizi
per la pianificazione,
l'implementazione eil
mantenimento delle soluzioni
Adlnsure, la sua
attraverso

piattaformaassicurativa.
Il lavorodel teamparte

dall'analisi delle esigenze
deiclienti. Successivamente,
prosegue
nella progettazione
di unasoluzione che è inlinea
con la strategiaaziendale
del
cliente e lacostruisceseguendo
le best practicedel settore.
Adlnsure è la basedigitale
di cui i business dei clienti
hannobisogno edècapacedi

collegareesupportaretutte
i dipartimenti, consentendo
all'attivitàdi lavorarenel

Email: info@ adacta-fintech.
com
Adacta-fintech.

com

modopiù intelligente,veloce e
all'avanguardia.
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LUCA ARNABOLDI

C

arneluttièuno studio legalechehaacquisitoda tempo un ruolo centralenei più grandimercatieuropeie
statunitensi.Vanta sedi a Milano, Roma,New York e Los
Angeles.Il suo obiettivoè mantenerelesueorigini e radici
italiane,maabbinarleai migliori standarddi governance
degli studi legali anglo- americani. Ha costruitonel tempo
solide relazioni con numerosi altri studi legali e tributariin
Europa e Stati Uniti, maanchein EstremoOriente.Riescein
i suoiclienti in unavastagamma
questomodo adassistere
di transazioniinternazionali.
I professionisti di Carnelutti
calibranoil loro servizio sulle esigenzedeidiversi clienti, tra
i quali figuranoimportantigruppi industriali e commerciali
italiani e stranieri,
istituzioni bancarieefinanziarie,fondi di
investimentoecompagnieassicurative.Gli avvocati dello
studio possiedonocompetenzelegatea campispecifici,
che vannoda m& a e privateequityal contenzioso,dal
banking& finance alla proprietàintellettuale.La presenza dello studioè particolarmenteforte,oltreche in Italia,
locali e
anchenegli StatiUniti, doverappresentabusiness
di varia natura.
stranieriin operazioni

Via Principe Amedeo3,Milano - Tel. 02 655851
Email: larnaboldi@carnelutti.
com

Luca Arnaboldi è managing
partner di Carnelutti. Si occupa soprattuttodi complesse
operazioni m& a etransazioni
finanziarie,in
particolarenei settori real estatee media.
Nel gennaio2020 è diventato presidente
dell'American Chamberof Commerce in
Italy. Ufficiale di riserva della Guardia di
finanza,è membrodi consigli di amministrazione e collegi sindacali di importanti
società.Ha accumulatonegli anni numerose esperienze come dirigente sportivo in
federazioni affiliateal Coni.

IL PUNTO FORTE
Il dipartimentobancario
e
finanziario diCarneluttivanta
un teamaltamenteintegrato
diprofessionistiesperti, con
una solidaesperienza
in tutte
le areedel diritto bancarioe
finanziario. Gli specialisti
dello
studio hannocompetenze
che
comprendono
il finanziamento

diacquisizioni, il finanziamento
aziendale, il finanziamento
immobiliare, la ristrutturazione,
i servizifinanziariele relative
questioni normative.Perfornire
un servizio completamente
integrato,gli avvocatidi
banking & finance di Carnelutti
lavoranofianco a fianco con
i col leghidelle areedi diritto
fiscale e societario dello studio.
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WOLF MICHAELKUHNE

Piper una delle più grandi multinazionali dei servizi
legali, con una presenza in oltre 40 Paesidi tutti i continenti. Lo studio è natoall'inizio del2005dalla fusione tra
tre realtà: le statunitensiGray Cary Ware & Freidenrich
(sedeprincipale a SanDiego),Piper Rudnick(Baltimora) e la
britannicaDia (Londra).In Italialostudio operanelle sedi di
Milano e Roma. Il team,checomprendeavvocati
italiani e
stranieri attivi da molti anni nel nostro Paese,seguemolte
la
delle operazioni più articolatechecoinvolgono Penisola,
dall'energia alle life science, dai media all'entertainment,
dai servizifinanziari alla tecnologia.Il network internazionale incoraggia i professionisti a dedicarsi ad attività prò
borio, chesostengonol'accesso
alla giustizia e allo stato di
diritto, attraversoil programma New perimeter, che permette loro di parteciparea progetti di questotipo. Inoltre
promuove Break into law, iniziativa a livello globale volta
ad abbattere le barriere all'occupazione
all'interno della
professione legale.Nei primi dieci mesidel 2020, i professionisti italiani (94 gli aderenti) hanno dedicatopoco meno
di 2.700 ore lavorativeadattività prò borio, un dato in crescita del72% rispettoal 2019.
la

Wolf Michael Kiihne è managingpartner
di Dia Piper Italia ed è basatoa Milano.
il socio fondatore
dellasedeitalianadello
studio, apertanel 1993. Con oltre 25
di attività professionale, Kiihne è un esperto consulente
aziendale ed è ampiamente
riconosciuto come professionista di
mo piano nei rapportibilaterali tra Italia

Germania. Si è concentratoin particolare
sull'assistenza a societàprivatee pubblinelle loro attività
che, inclusiclienti tedeschi
in Italia e clientiitaliani che fannobusiness
in Germania.

IL PUNTO FORTE
Ilteamdi Dia Piper
specializzato in diritto
delleassicurazioni e della
riassicurazionecontaoltre
300 professionisti e offre una
gammacompletadi
servizi
siain ambito giudiziale che
extragiudiziale, in materiadi
concorrenza, ristrutturazioni
aziendaliegestione
delle crisi.

Rappresentacompagnie
di (ri)

Via della Posta7,Milano - Tel. 02 806181
Email: https://www.dlapiper.com/ it/ italy/ contactuspage/

assicurazionemultinazionali
ramo vitae del ramo danni sia
di nuova costituzione checon
posizionamento consolidato
mercato,sindacati
dei Lloyd's,
intermediari assicurativi e
riassicurativi, banche,altri
istitutifinanziari, investitori,
autoritàdi vigilanza e altri

operatoridel settore.
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FRANCESCOSCIAUDONE

sedia Milano, Roma,Bari, Parma,Bruxelles, Londra,
Con
Lugano e New York, 44 soci e oltre 180 professionisti,
Grimaldi Studio Legaleassiste
clientiitaliani e internazionali nelle principali areedel diritto. Le attività dellostudio
spazianoinfatti in diversi ambiti:dall'artee i beni culturali
alla corporategovernance
e al diritto del lavoro, dallaproprietà intellettualeal dirittoamministrativoefino al diritto
bancarioe assicurativo
e agli arbitrati,oltreagli ambiti di
energia,infrastruttureetrasporti.Con l'obiettivo di offrire
alla clientelauna consulenza
multidisciplinare, lo studioè
organizzatoin gruppidilavoro trasversalicompostida
proa un progetto di
fessionisti altamentespecializzati.Grazie
' alliance'internazionalelo studioè presentein un numero
semprecrescentedi Paesi, in mododa offrire uno 'sportello
unico' peri clienti che hannobisognodi monitorarei propri investimentitransfrontalieri,ma
anche di garantirele
migliori pratichenell'internazionalizzazionedelle
imprese.

FrancescoSciaudoneèmanagingpartner
membro delcomitato esecutivo
di Grimaldi
Studio Legale.Coordina, tra l'altro, il dipartimento di diritto europeo, antitrust e amdello studio.Assiste con regoministrativo
larità istituzioni finanziarie,amministrazioni
pubbliche, societàe gruppi multinazionali,
in sede
stragiudiziale egiudiziale.Patrocina
dinanzi alle superiorigiurisdizioninazionali
ed europee.Ha seguito e segue importanti
operazionistraordinarie e di projectfinancing, di liberalizzazionee privatizzazione.

IL PUNTO FORTE
La practicedi diritto delle
assicurazioniannovera

;

Corso Europa 12,Milano - Tel. 02 3030 9330
Email: info@grimaldilex.com

professionistiche
vantano unaconsolidata
prestando
esperienza,
assistenza
e consulenza
asocietàdi assicurazione
edi riassicurazione,sia
in ambitodomestico che
internazionale, in tutti i settori.
Il dipartimento, in stretta
sinergiacon il dipartimento
Contenzioso,arbitratieAdr, è
particolarmente
esperto nel
contenziosostragiudiziale,
giudiziale earbitralein ragione
della rilevanza dei claim
trattati,anche in ordine a
questioni relativealle coperture
ealle azionisurrogatorie e
recuperatone.
Iprofessionisti
sono presentinelle sedidi
Roma, Milano, Bruxellese
Londra.

Grimaldilex.com/
it/
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ALBERTO MAGGI

studio legale Leganceè statofondato nel 2007 da
un gruppodi professionisti già affermati nel mercato
e cresciutinel medesimostudio, uniti da obiettivi comuni
e condivisi: competenzae qualità del lavoro, capacitàdi
interpretaree anticiparele esigenzedeiclienti, flessibilità,
crescitae valorizzazionedeigiovani talenti.La sceltadel
che evocatali principi, ha voluto segnare
nomeLegance,
l'approccioinnovativo nel panoramalegale,volto a valorizzare il lavorodi squadrae il valoreistituzionale dello
studio. I soci dello studiolegalehanno
condiviso la volontà
di definireLegancecomeuno studio italiano indipendentra le
te con l'obiettivo, raggiunto,di unposizionamento
law firm full service,leadernel panoramalegaleitaliano
edeuropeo.Lo studioha uffici a Milano, Roma, nonchéa
Londra eNew York, aconfermadella spiccatavocazione
internazionale
garantita,altresì, da una consolidataretedi
relazioni instauratecon partnerdi studiindipendentidi digiurisdizioni.
verse
Lo studio èsemprecresciutoattraendo
giovani talentima ancheprofessionisti affermatisul mercato chehannocondivisoil progettoe i principi fondanti.

o

Via Broletto20,Milano - Tel. 028963071
Email amaggi@ legance.
it

Managing partner di Legance, Alberto
Maggi assiste da oltretrent'anniaziende
nelle problematiche lavoristichee sindacali
dei gruppi di imprese, nelle riorganizzazioni, nelle ristrutturazioni e nei trasferimenti
d'azienda,così
come nella contrattualistica
dirigenziale e del top managemente
relativistrumenti di compensation,nonché
nella contrattualistica
di ambito artistico.
Avvocato cassazionista,
Maggi opera
ogni ambito del contenzioso lavoristico
sindacale edassisteabitualmente aziende

e managerin problematichenascenti
obblighidi non concorrenza.

IL PUNTO FORTE
Guidati dalsenior partnerGian
PaoloTagariello, i professionisti
del dipartimento
di diritto
delleassicurazioniassistono
i principali operatori del
mercato italiano e straniero,
in relazione a tutti i principali
aspettilegali e regolamentari
dellaloro operatività.Data
l'importante conoscenza
delle
dinamiche di mercato edel
potenziale
impatto delle stesse
sugli operatoridel mercato,
nonchédegli aspettinormativi
e regolamentari rilevanti, il
dipartimentodi diritto delle
i propri
assicurazioniassiste
clientianche dinanzi alle
autoritàamministrative (per
esempio Ivasse Consob),
giurisdizionali e in contenziosi
arbitrali.

Legance.
it
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ANGELO MESSORE
" Lexia è

exia Avvocati è uno studio legaleindipendentefondato nel 2016,che in pochi anni ha acquisitounaposizione
di leadershipsul mercatoitaliano neisettoridel fintech/
insurtech,dellablockchain,delle criptoattività,della finanza decentralizzata
(DeFi) e della regolamentazionedei
servizi finanziariin generale.Lo spirito di Lexia è quello di
metterel'esperienzalegale
a servizio di progettialtamente
innovativi dalpunto di vista tecnologicoe imprenditoriale,
lavorandofianco a fianco con i propri clienti nell'identifidelle soluzioni giuridiche più
cazione e nella strutturazione
loroobiettivi. I professionisti
adatte perla realizzazionedei
dello studiohanno maturatounasignificativa esperienza
nel diritto delle assicurazioni edell'intermediazione
assicuimprese di assicurazione
e intermediari
rativa, assistendo
italiani ed esteri nella loro operativitàin Italia, con riferimento sia a progettitradizionali, siaadiniziative specifiche
in ambitoinsurtech/fintech.

Via dell'Annunciata,23/
4, Milano - Tel. 02 3663 8610
Email: info@lexia.it
Lexia.it

la boutique di eccellenzadel fintech in Italia", dichiara Francesco Dagnino,
managingpartner dello studio. "I nostri
clienti cercanosoluzioni su misura,che richiedono
un'attivitàdi studio e progettazione basatasu un mix dicreativitàtecnologica e accuratezza
sartoriale", aggiunge
Angelo Messore, socio responsabile
della
practicedidiritto dei servizi e degli intermestudio.
diari finanziari dello

113

IL PUNTO FORTE
Lexia offre un approccio unico
nell'ambito dell'insurtech
edel diritto dei servizi e
dei prodotti assicurativi e
finanziari, dal punto di vista
del contributoinnovativo
dello studio e dell'esperienza
acquisita in ambitofintech
eblockchain. Tra i progetti
piùsignificativi, lo studio sta
attualmenteseguendo
la
costituzione in Italia di una
piattaformadi intermediazione
dedicataall'offerta di prodotti
assicurativi nel ramo danni,
che farà levasull'esperienza
acquisita dal gruppo di
riferimento nell'ambito
dell'intelligenza artificiale,
degli smart contractse della
tecnologiablockchain.
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ANDREA POLIZZI
partner di Sldpa sono Matteo Massimo
D'Argenio, Andrea Polizzi, Laura Troiano.
Polizziè laureato inlegge e ha unPh.Din
ritto commerciale internoe internazionale.
del consiglio direttivo di Italian
È membro
Insurtech Association. È specializzato
diritto delle assicurazioni, diritto bancario,
compliance e dlgs231/2001.
I

ai primi anni Sessanta
lo Studio Legale DArgenio,Polizzi eAssociati (Sldpa)fornisceassistenza
legale qualificata alle impreseitalianeed estere,in sede giudiziale
e stragiudiziale.Dagli anni Novantal'avvocato Matteo
Massimo D'Argenio ha consolidatoil bagaglio conoscitiin materiaassicurativa,
bancariae fivo edesperienziale
primavera
nanziaria dello studio.Conl'associazione,nella
del 2015,dell'Avvocato Andrea Polizzi e del suoteam, lo
studio, potenziando
ulteriormentela propriacompetenza
nell'ambitodeldirittoassicurativo,bancarioe dei mercati
finanziari,nonchéin materiadi compliancee responsabilità degli enti, ha rafforzatola suaalta qualificazioneprofessionale, da boutique,tanto nella consulenza,quanto
nell'assistenza
e rappresentanzain ambito contenzioso,
nelleproprieareedi attivitàecompetenza.
Sldpa operanei
settori:diritto assicurativo,bancarioe dei mercatifinanin tali materie;compliancee responziari e contenzioso
sabilità degli enti;dirittodellenuovetecnologie
e privacy;
Abf e
assistenza
nelle procedure
di arbitratospecialistico(
Acf); assistenza
stragiudiziale
e consulenza.

IL PUNTOFORTE
Sldpa effettuaassistenza
e
consulenza
in tuttol'ambito
assicurativo,
in particolare

offreassistenza
a compagnie
e distributori in ambitodi
Pog
governanceetematiche
(Product oversight governance),
consulenza
in ambitoinsurtech,
regtechedi innovazione di
prodotto, predisposizione e

revisionedei testidi polizza
e degli accordi distributivi,
assistenzanellagestione
dei
claim, gestione
dei rapporti
le Autorità di vigilanza,analisi
dellanormativa regolamentare
di settore,
di compliance e
procedimenti autorizzativi.

Via G. E.Arimondi 33, Milano - Tel. 02 55196161; 02 39258281
it
andrea.
polizzi@sldpa.

Lo studio rappresenta
altresì
compagniedi assicurazioni
e banche in controversie
giudiziarie o arbitrali in tutta

Italia.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :271;272;273;274;275…
SUPERFICIE :1 029 %
PERIODICITÀ :Mensile

1 giugno 2021

P R E SA

È

ALBERTO IMPRODA
. jp r
jj f

LegaleImproda,attivo
dal 1992,annovera
nella
propria clientelasia multinazionali, sia pmi italiane ed
estere.La peculiaritàdello studiorisiedenel coniugarele
capacitàorganizzativedelle associazioniprofessionali
di
o Studio

con l'eccellenzadella tradizione
improntainternazionale
giuridicaitaliana.Offre alle imprese
servizi di elevataqualità, con tempidi reazioneparticolarmenterapidi e una
forte personalizzazionenei
rapporti professionali.I professionisti dello studioapprofondiscono
ed alimentanoil
proprioknowhow mediantecollaborazioni conenti univerdi
culturali,
sitari, associazioni categoriaedorganizzazioni
siaitalianesiaestere.L'organizzazione dello Studio Legale
Improdasi articolain Italia sulle cinquesedidi Roma,Milano, Torino, Treviso e Genova,nonchésu una ampiaserie
di collegamenti
con prestigiosi studilegali collocatiin ogni
lo studiovanta
areadella Penisola.A livello internazionale,
una capillareretedi collaborazioni,checonsenteai suoi
professionisti di assistereleimprese consuccesso
ovunque
in Europa e nel mondo. La qualitàdel lavoro rappresentail
concetto chiavedell'attivitàdeiprofessionisti
e la cifra di
fondo dello studio.

Managing partnerdello studio, l'awocato
Managint
Alberto liImprodalavora in italiano e inglenelle sedidi
se e opera
ope prevalentemente
Roma e Milano. È docentepresso diversi
enti universitari eistituti di studio a Roma e
a Milano,autoredi numerose pubblicazioni,
oltre che speaker in conferenze,
convegni e
workshop. Ricopre la caricadi presidente
della Fondazione Città Italia equella di viin Sai (Società
Autori d'Italia),
cepresidente
in Cultura Italiaee nell'Associazione culturale entroterra,
è membro del consiglio direttivo dell'AssociazioneFortis.

IL PUNTO FORTE
Lo studioassiste
le compagnie
assicurative
per ciò che
attieneal trattamentodei dati
personali,nella responsabilità
professionale intesain senso
ampio, nei profili assicurativi
delle attività economiche
di maggiorrilevanza.
La consulenza contrattuale
che èin gradodi fornire
attieneanche
ai contratti
di assicurazione per rami di
azienda egrandi rischi, nonché
aicontratti di riassicurazione.
Lostudio svolge attività
di supervisionee auditing
sull'intera attivitàdi gestione
dei sinistri dapartedelle

compagnie,ed
è attrezzato
perle procedure
di mediazione
econciliazione propedeutiche
Via Barberini67, Roma - Tel. 066780312
Email: info@studioimproda.
com
Studioimproda.
com

al giudizio.
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LAREN SAINA
" Negli

o StudioLegale Saina & Partners, il cui socio fondatore
e managingpartner è l'awocato Laren Saina,nasce
in dicome boutique di nuovagenerazione,specializzata
ritto bancarioe delle assicurazioni, con una fortetendenza
alla transnazionalità,
grazie ancheal legamecon l'areadei
Balcani. Lo studio prestala propriaattività sia in ambito
tradizionale,di assistenzagiudiziale nelle controversie, sia
nella consulenza alle compagnieassicurativeche decidono di aprirsi al mercatoitaliano, aiutandolenella scelta
delle struttureorganizzative
di cui dotarsiper gestire l'attività. Ciò comporta,da un lato, l'assistenzaprofessionale
necessariaper approcciarsial mercatoitaliano, facendo
conoscerela costanteevoluzione normativa in materia,
all'innovazione tecnologidall'altrola consulenzarelativa
nei processi organizzativi
ca utile a operareefficacemente
e produttivi caratterizzantiun mercatocomplesso come
quello italiano.

ultimi anni il mercatoretail sta
dandoincontro a una vera e propria rivoluvisto
cheoggiil consumatore
può
zione,
cercare, in maniera direttae indipendente,
il prodotto su misura",dichiara l'avvocato
Larein Saina,socio fondatore e managing
partner dello Studio Legale Saina & Partners. "Di conseguenzaè
necessario creare
giusto binomio tratecnologia e componente legale,affinché
il clientefinale sia in grado di scegliere liberamente, ma allo stesso
tempo con la massima tutelae facilità,
prodotto che più gli conviene".

IL PUNTO FORTE
Conl'avvento della
globalizzazione e della
digitale,
trasformazione
l'apporto del professionista
èdiventatoessenzialeperle

compagnieassicurative,sia
per tutto ciò che concerne

la normativa e le novità
tecnologiche, siail rapporto
con l'assicurato.Nel 2020lo
Studio LegaleSaina& Partners
si èresopromotore dello sbarco
in Italia di due importanti
compagnie esteredel ramo
motors,mentre nel 2021 si

CorsoItalia 31, Trieste -Tel. 040 2331329
Email: info@studiolegalesaina.
com
Studiolegalesaina.
com

accingeadaccompagnare
l'arrivo di un'altrastartup
assicurativa
nel ramo vita.
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STEFANOZUNARELLI

al 1995 loStudio LegaleZunarellioperain Italia e all'estero in varie areedi attività stragiudiziali e giudiziali dal diritto marittimo,alcommerciale,all'amministrativo
in tutti iprincipali settoridi interessedelle
e offre assistenza
imprese,tramiteuna capillare rete di propri uffici e di corassociatoha nove uffici in Itarispondenti. Lo studiolegale
in vari paesidel Far East,del Medio
lia, è presenteall'estero
Russia,
Oriente,della
delNordAfrica,del CentroAfrica, in
Cina,inTurchia e inAmerica Latinae contauna retedi olalla clientelaun amtre 40 professionistichegarantiscono
pio ed efficacesupportoa secondadelle proprieesigenze
specifiche.Le esperienze
accademiche,
istituzionali e professionali dei suoi esperticontribuiscono
alla reputazione
nazionaleedesteradello studio,unpunto di riferimentoin
Italia soprattuttoper l'industria deitrasportie della logistica. Nel 2021,loStudio Legale Zunarelli, oltrea esserestato
confermatotra i tre studipresentinella categoriaBologna
LeadingLaw Firms,è stato censito al livello 4 nella categoria Administrativeand PublicLaw nella classifica annuale
degli studi legali curatadalla societàspecializzata
inglese
The Legai500.

Via SantoStefano43,Bologna - Tel. 0512750020
Email: bologna@
studiozunarelli.com

I founding partnerStefano Zunarelli è tra
i più noti espertieuropei di diritto dei traHa partecipato
sporti e della navigazione.
per conto del governo italianoai lavoridelle
organizzazioni internazionali del settore
(Onu, Imo, Uncitral, Unctad), contribuendo
alla redazione di numerose convenzioni in

materiadi navigazioneetrasporti,oltreche
a varigruppi di lavoro istituiti dalla Commissione

Europea.

IL PUNTO FORTE
Lo Studio Legale Zunarelli
assistei clienti in tutti i rami

complessidel diritto delle
assicurazioni:dai rischi tipici
del settoretrasporti (danni
a merci trasportate,
corpi e
responsabilità civile
macchinee
vettoriale) ai rami elementari,
alla responsabilitàcivile e
professionale,ealla Rea.
L'attività èrivolta all'assistenza
continuativa, prestataa
favore di primarie compagnie
di assicurazioni, italiane ed
estere,
intermediari assicurativi
epersonegiuridiche in qualità
di assicurate.
Tale assistenza
coinvolge siala prestazionedi
pareri perla predisposizione
di condizionigenerali di
contrattidi assicurazionesia
la gestionedei
sinistri in fase
pre-contenziosa
ein fase
contenziosa.

Tutti i diritti riservati

