ESPERIENZA, AFFIDABILITÀ
ED INNOVAZIONE
I migliori professionisti
al tuo fianco!

Cosa lega uno Studio Legale ai suoi clienti? La fiducia. Questo è il fil rouge del nostro agire.
Creare fiducia, mantenere fiducia, ispirare fiducia. Se tutt’intorno il mondo sta cambiando,
tecnologia, organizzazione, abitudini, siamo certi che un fattore che rimane nel tempo stabile sia
questo: la fiducia che lega il cliente al suo professionista. Partiamo dunque da qui per raccontarci.

STUDIO LEGALE SOLLAZZO ZUCCALA
www.sollazzozuccala.com

Empatia, capacità di analisi, metodo e
innovazione sono i principi su cui abbiamo
fondato la nostra professionalità, con
l’obiettivo di realizzare in concreto la
visione di ciò che per noi debba essere uno
Studio Legale nel Nuovo Millennio. Con

VISION E MISSION
Vi si on

e

Mi ssi on

orgoglio abbiamo creato una realtà ricca di
competenze, di umanità, affidabile,
accessibile e in grado di comprendere a
pieno le esigenze dei propri Clienti.

I NOSTRI VALORI
I

n o s t r i l

p i l a s t r i

Preparazione e competenza verticale costituiscono
i solidi pilastri su cui abbiamo fondato il nostro
Studio: ciascuno dei nostri Professionisti, a partire
dai Partner, tratta perlopiù esclusivamente le sole
materie di propria specifica competenza per poter
offrire un servizio di eccellenza.

COSA FACCIAMO
L e

n o s t r e

a r e e

d i

c o m p e t e n z a

Esperti in Diritto Immobiliare (compravendite,
mediazione, locazioni, pignoramenti e saldo e
stralcio) e Diritto di Famiglia (separazioni,
divorzi, coppie di fatto).
Consulenza su misura per società e imprese.
Operativi a Milano, Monza, Brescia e Torino.

CHI SIAMO
Il

nostro

team

Un team affiatato e una capillare rete di
contatti e collaborazioni, sia in Italia che nel
Mondo, rendono il nostro Studio una
risorsa preziosa per affiancare imprese,
enti e persone in un mondo che
rapidamente evolve.

Sono convinto che la chiave per eccellere nella vita
sia avere ben chiara la ragione per cui si agisce: solo
una visione cristallina del perché si fa qualcosa, infatti,
ci consente di organizzare le nostre risorse al meglio e
raggiungere, con competenza e profitto, l’obiettivo.
Cresciuto in una famiglia di Ingegneri, ho dunque
approcciato il mondo del Diritto con metodo scientifico
e con l’ambizione di poter costruire, dalle fondamenta
alla guglia più alta, uno Studio Legale che
rispecchiasse, in modo preciso e puntuale,
la mia visione.

SCOPRI IL PROFILO

STEFANO ZUCCÀLA
Avvocato

-

Managing

Partner

z

“Mrs Doubtfire”, “Il cowboy con il velo da sposa”,
“Genitori in trappola”, “Kramer contro Kramer”. Questi
sono solo alcuni dei film con cui sono cresciuta, grazie ai
quali, sin da bambina, ho capito che, quando finisce un
amore, alle persone serve avere qualcuno a loro fianco,
che possa aiutarli a pensare con lucidità, offrendo un
servizio di consulenza vera, non solo tecnico-legale, ma
anche empatica, di fiducia e creativa. Un buon Avvocato
Matrimonialista deve saper mettere il proprio Assistito
nella condizione di sentirsi davvero ascoltato ed accolto
nelle sue emozioni, contraddizioni ed esigenze, per poi
condurlo alla migliore soluzione per sé stesso.

SCOPRI IL PROFILO

FEDERICA SOLLAZZO
Avvocato

-

Founding

Partner

z

TEAM
I

nostri

professionisti

DAVIDE GILBERTO POLLONI

GRETA MORANDI

VALERIO ZINGA

Junior Partner

Of Counsel

Of Counsel

SCOPRI I PROFILI

TEAM
I

nostri

collaboratori

SARA TROCCOLO

ALESSIA GRECO

MARTA ROSSI

SIMONE KEREMIDTSCHIEV

Junior Associate

Trainee Lawyer

Trainee Lawyer

Legal Expert

SCOPRI I PROFILI

I NOSTRI SERVIZI

COSA OFFRIAMO
I

servizi

offerti

dal

nostro

Studio

FAMIGLIA, SEPARAZIONE,
DIVORZIO E COPPIE DI FATTO

IMMOBILIARE
E REAL ESTATE

DIRITTO
DEGLI STRANIERI

Offriamo ai nostri Clienti supporto ed

Offriamo consulenza ed assistenza

Offriamo un servizio di assistenza

assistenza, giudiziale e stragiudiziale,

in materia di Diritto Immobiliare e Real

nelle procedure di riconoscimento di

in materia di Diritto di Famiglia, con

Estate, ossia quell’area del Diritto, che

atti amministrativi e provvedimenti

espresso riguardo alle procedure

disciplina l’acquisizione, la gestione,

giurisdizionali stranieri, con il

di separazione e divorzio.

la valorizzazione e la dismissione dei

dichiarato obiettivo di ridurre

beni immobili.

rapidamente le distanze tra gli
Ordinamenti dei vari Paesi.

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

COSA OFFRIAMO
I

servizi

offerti

dal

nostro

Studio

DIRITTO
COMMERCIALE

DIRITTO
SPORTIVO

DIRITTO
DEL LAVORO

Offriamo un servizio personalizzato e a

Offriamo consulenza e assistenza,

Offriamo consulenza qualificata in

360°, per assistere il Cliente dalla

stragiudiziale e giudiziale, in materia

materia di Diritto del Lavoro e

consulenza contrattuale, alla

di Diritto dello Sport e Diritto Sportivo

Sindacale, ponendo al servizio di

negoziazione, alla gestione del

Automobilistico, con particolare

Privati ed Imprese la competenza di

business, sino alle fasi del recupero

attenzione per i licenziati ACI Sport /

esperti del lavoro, sia in ambito

del credito e dell’assistenza nelle

CSAI, nonché nel settore del Diritto

stragiudiziale che giudiziale.

procedure concorsuali e fallimentari.

Sportivo Motociclistico e delle corse.

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

Corso Plebisciti, 9, 20129 Milano

www.sollazzozuccala.com

02.99244175

mail@sollazzozuccala.com

