
 

  

  

 

 

PROPOSTA DI CONVENZIONE 

RISERVATA AI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI 
(applicazione in ambito nazionale) 

 

*** 

 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI OFFERTI  
 

1. Gestione esternalizzata / online degli adempimenti antiriciclaggio / privacy; 

2. Gestione documentale ed archiviazione ottica online; 

3. Assunzione di partecipazioni / prestazioni d’opera in STP (Società tra professionisti di nuova costituzione 

/ giovani avvocati); 

4. Assunzione di partecipazioni / prestazioni d’opera in ATS / RTP (Associazione temporanea di scopo / 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo) su singoli affari / attività di interesse 

professionale. 
 

AGEVOLAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 
 

Sconto tariffario del 20,00%. 
 

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’  
 

Banking & Corporate Law Advisory Centro Studi Legali e Finanziari S.r.l.  (di seguito anche Centro Studi) - con 

P. IVA e C.F. 07877200720, REA BA587946,  Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - è una società costituita da un 

team di docenti universitari, avvocati, esperti contabili, informatici e delle scienze bancarie con lo scopo di 

promuovere un servizio innovativo di consulenza e assistenza tecnica nelle svariate fasi di cambiamento dei 

mercati e delle professioni, affiancando costantemente il cliente in ogni stadio evolutivo della sua attività. 

Un supporto esclusivo e di eccellenza che, attraverso l’apporto delle esperienze professionali e delle 

competenze tecniche di ciascun Partner, consente di acquisire un know-how unico per migliorare, 

organizzare e sostenere i processi di crescita ed evolutivi di ciascun cliente, oltreché prevenire ed 

ottimizzarne i sottostanti rischi. 
 

CONTATTI 
 

Eventuali richieste di informazione e/o di approfondimento sul contenuto di questo documento possono 

essere rivolte direttamente al Centro Studi: 

� se a mezzo web: www.studilegaliefinanziari.it/modulocontatto 

� se a mezzo e-mail: info@studilegaliefinanziari.it 

� se a mezzo pec: bcladvisory@pec.it 

� se a mezzo fax: 0809 951 800 

Per parlare direttamente con un operatore è inoltre possibile contattare il numero verde 800 978 360 dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi, oppure il Centralino del 

Centro Studi al numero 0809 9511.  
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