e dei vantaggi in termini
di convenienza economica offerti
dalle norme spesso agevolative
dirette agli investitori internazionali.
Non bisogna infine tralasciare l’interesse
che le multinazionali estere hanno
per l’Italia, che era e resta un mercato
estremamente attrattivo, con circa
60 milioni di cittadini, il settimo
Prodotto Interno Lordo nel mondo,
uno dei tassi di risparmio più elevati
del pianeta e la presenza di forza
lavoro efficiente localizzata in poli
di eccellenza in molti campi
di ricerca e di creatività innovativa.

L’imprenditorialità
al femminile nel settore legale
Cura dei clienti, budget ridotti ed esperienze all’estero.
Ecco una formula vincente tutta rosa

Chi sono i vostri maggiori clienti e
cosa offrite?
Aziende di medie e grandi dimensioni che hanno necessità di consulenti
legali con competenze di diritto internazionale. Così che li affianchino nel-

A cosa dovete il vostro successo?
Alla nostra esperienza all’estero: abbiamo capito che un avvocato al passo coi tempi deve unire alla solida

Alessandra Vignone

In un momento di recessione economica come quello attuale?
Abbiamo proposto sul mercato un modello di business che è stato subito apprezzato dalle imprese: alta qualità del
servizio, rapidità, semplificazione delle
procedure e contenimento dei costi.

le attività di impresa anche all’estero.
E con una seniority che i grandi studi
non sono in grado di garantire se non
a prezzi molto alti. Offriamo assistenza totale nei settori del diritto commerciale e societario con specializzazione
nella contrattualistica internazionale,
trasporto e logistica e arbitrati.

Grazia Torrente

Raramente si pensa agli avvocati come
a degli imprenditori. Hanno invece dimostrato di esserlo Grazia Torrente e
Alessandra Vignone, lasciando un affermato studio legale internazionale di
Milano per costituire il proprio.

preparazione tecnico-giuridica propria
degli studi italiani tradizionali, la conoscenza del mercato in cui operano
i clienti. Essere imprenditrici noi stesse,
inoltre, ci è servito per comprendere
le vere esigenze dei clienti. Lontano
dalla figura dell’avvocato di una volta
che non si “sporcava le mani” con il
lavoro del cliente. E poi, abbiamo sperimentato che l’assistenza personalizzata unita al budget ridotto può essere
garantita solo da strutture leggere e
semplici come la nostra.
Torrente Vignone
Studio legale internazionale
Via Larga, 8 - Milano
Tel. 02 89013180
milano@torrentevignone.com
www.torrentevignone.com
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