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Marazzi&Associati vanta competenze specialistiche e professionalità specifiche
in tutti i settori della consulenza del diritto internazionale di impresa, di analisi
strategica di mercato e di gestione delle relazioni istituzionali. I professionisti
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in grado
di affrontare
e risolvere
tutte le fasi del progetto con un approccio
interdisciplinare.
Marazzi&Associati dal 1992 assicura alla propria clientela alta professionalità
attraverso la presenza capillare sui più importanti mercati esteri e la possibilità di
scegliere i migliori professionisti e i partner più affidabili a livello internazionale
per meglio rispondere alle esigenze di ciascun progetto, anche grazie ad un
network internazionale con i più importanti studi legali, fiscali e di strategia di
mercato.
Valutate le caratteristiche e gli obiettivi di ciascun cliente e del Paese di
interesse, Marazzi&Associati elabora analisi di fattibilità, analizzando la
normativa applicabile, i trattati internazionali rilevanti, le normative di
interscambio commerciale e lo scenario strategico di mercato.

Team

Marazzi&Associati è il punto di riferimento per alcuni tra i più importanti gruppi
industriali italiani ed internazionali, con i suoi servizi globali allargati a diverse
aree di competenza specialistica internazionalistica.

Cosa prevede il decreto legislativo 231/2001?

I gruppi di lavoro, composti da professionisti con un’elevata conoscenza
maturata nell’ambito di operazioni relative a diversi settori, sono strutturati in
modo tale da garantire un’assistenza specifica a ciascun cliente nell’intero ciclo
vitale del progetto, coinvolgendo di volta in volta, ove la peculiarità del caso lo
richieda, le competenze specialistiche di altri team, quali fiscalisti, consulenti del
lavoro e professionisti con competenze specifiche nel settore delle politiche di
internazionalizzazione e di comunicazione.
Un'assistenza qualificata, tempestiva ed efficiente, oltre che un significativo know
-how maturato nel tempo, unitamente a precisione e accuratezza, consentono ai
professionisti di avere una percezione puntuale e complessiva della materia e di
offrire alla propria clientela un servizio “globale” multi-disciplinare.

Team

Professionisti altamente specializzati in ogni aspetto relativo ad operazioni di
internazionalizzazione, assistono la clientela per tutte le esigenze di business
law, compliance, gestione dei rapporti istituzionali, analisi e posizionamento di
Cosamercato
prevedeeilcorporate
decreto finance.
legislativo 231/2001?
Le competenze ed esperienze coprono tutti gli aspetti legati a ideazione,
strutturazione ed implementazione di operazioni negoziali o societarie quali,
studio ed analisi di mercato, gestione dei rapporti istituzionali, redazione e
negoziazione di tutte le tipologie di contratti commerciali, nazionali ed
internazionali.
Marazzi&Associati assiste primari investitori, ed operatori economici, nazionali
e internazionali, pubblici o privati, a vocazione industriale o finanziaria, inclusi
fondi di private equity. I servizi riguardano assistenza in operazioni di
acquisizioni, fusioni, accordi parasociali, corporate o contractual joint-venture.
Grazie all’assistenza negli anni a clientela appartenente a diverse culture e a
molteplici realtà aziendali, i professionisti hanno sviluppato un approccio
culturalmente sensibile alle esigenze della propria clientela.

Business & Corporate Law

L’assistenza fornita alla propria clientela copre l’intera gamma delle operazioni
societarie, nazionali ed internazionali, di fusione e acquisizione, incluse:
•
privatizzazioni: acquisizioni e cessioni di partecipazioni, trasferimenti e
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di aziende
e rami d'azienda;
•
nazionali e transfrontaliere: operazioni sul capitale, operazioni di joint
venture (contrattuali e societarie).
Per ciascuna delle suddette operazioni, l’assistenza fornita anche con la
collaborazione di professionisti specialistici (fiscale, antitrust, giuslavoristico,
doganale, economico), va dall’individuazione della struttura societaria e fiscale
più adeguata, all’effettuazione della due diligence, all’analisi di mercato e
gestione di rapporti istituzionali, alla redazione e negoziazione dei relativi
documenti contrattuali, alla predisposizione e deposito delle eventuali notifiche o
richieste di autorizzazione, al perfezionamento dei contratti fino al closing
dell'operazione.
Marazzi&Associati fornisce inoltre assistenza su profili di compliance (conflitti
d’interesse, modelli economico--finanziari e di gestione e controllo, data privacy).

Business & Corporate Law

• Le tecnologie nella informazione, nel ciclo di produzione e nelle scienze della
vita stanno rivoluzionando la vita ed il mondo degli affari: è un cambiamento
epocale, ancora in atto, che pone ogni giorno nuovi interrogativi.
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Comprendere
le problematiche
giuridiche, economiche e sociali è essenziale.
• Il team Marazzi&Associati, costituito per affrontare le criticità nascenti dal
confronto tra le nuove tecnologie e le diverse aree del diritto, dell’economia e
della società, offre un approccio multidisciplinare e professionale.
• Le principali aree di intervento riguardano, ad esempio:
•
•
•
•
•
•

profili regolamentari;
tutela della proprietà intellettuale;
contrattualistica informatica e di collaborazione scientifico-industriale;
e--commerce;
privacy e tutela dei dati;
domain name disputes.

Innovation & Technology

Marazzi&Associati è partner promotore del progetto Robodata volto a
supportare le aziende nell’affrontare con successo le problematiche giuridico –
legali e le responsabilità poste dall’impiego di robot e dalla necessità di tutelare
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In particolare Marazzi&Associati si occupa di:
•realizzare attività volte alla definizione delle migliori metodologie di tutela a
livello giuridico legale nei confronti di terzi nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie
oggetto del progetto.
•Realizzare azioni di supporto relativamente agli adempimenti necessari al
rispetto dei vincoli normativi in materia di data protection, così come previsti dal
D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento n. 679/2016 UE in tema di protezione dei
dati personali che si applicherà dal 25.05.2018.
•Creare dei gruppi di lavoro al fine di realizzare attività di assessment tecnico
scientifico dei bisogni delle aziende.
•Realizzare una ricerca interdisciplinare sulla robotica e sulle sue implicazioni
socio-economico e giuridiche e sviluppo sulla materia giuridica applicata alla
robotica anche attraverso uno studio comparativo relativo alla legislazione negli
Stati Uniti e in Giappone.
•Analizzare dei sistemi di incentivazione legati al tema della robotica anche alla
luce della promozione dell’Industria 4.0.

Robodata project

Tutelare l'innovazione tecnologica è complesso e la concorrenza non
completamente regolamentata di alcuni Paesi, la regolamentazione
internazionale, l’intangibilità e la facilità di riproduzione, rappresentano per le
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Marazzi&Associati fornisce consulenza per quanto concerne:
•l’individuazione e adozione di strategie per la gestione e la valorizzazione della
proprietà intellettuale ed industriale;
•la tutela e gestione dei risultati dell’innovazione e della ricerca e consulenza in
materia di trasferimento tecnologico;
•la contrattualistica, analisi e ricerca di anteriorità;
•l’assistenza contrattuale per la tutela della proprietà intellettuale e web--brand
reputation.;
•la tutela del marchio: ricerca di anteriorità e la confondibilità tra segni distintivi;
•la tutela del design;
•la tutela del know-how e del segreto industriale.

Innovation & Technology

Per posizionarsi con successo su nuovi mercati l'impresa necessita
di
comprenderne al meglio caratteristiche peculiari, dimensioni e potenzialità
rispetto al proprio prodotto o servizio, profilo della concorrenza e struttura dei
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distributivi.
Marazzi&Associati elabora analisi di mercato e di supporto allo sviluppo
commerciale e relazionale del business grazie ad una consolidata esperienza
con professionisti del settore, quali:
•

Gestione delle relazioni istituzionali;

•

Analisi di mercato e di settore;

•

Ricerca e analisi dei concorrenti;

•
Identificazioni delle migliori strategie per operare con successo in nuovi
mercati;
•

Pianificazione della comunicazione;

•

Analisi degli investimenti richiesti e della fattibilità finanziaria.

Market Analysis & Strategy

Gli appalti e le concessioni pubbliche aggiudicate dalle varie Amministrazioni
rappresentano sia una rilevante opportunità di posizionamento strategico nel
settore commerciale di riferimento della singola impresa, sia una rilevante
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incremento
del fatturato
aziendale. Marazzi&Associati supporta le
imprese nel processo di ottimizzazione delle fasi di partecipazione alle gare
pubbliche, fornendo consulenza per la:
•Creazione e/o coordinamento della struttura che si occupa delle procedure di
gara;
•Formazione dell’organico aziendale preposto a svolgere il ruolo;
•Coordinamento delle risorse dell’ufficio gare;
•Supporto alla partecipazione alle procedure di gara tramite:
o
Analisi della documentazione di gara;
o
Verifica della legittimità della stessa;
o
Supporto alla redazione dell’offerta;
o
Verifica dei processi e dei requisiti;
o
Supporto all’invio della documentazione di gara per la presentazione
dell’offerta.

Public procurement

Supporto completo per le fasi di gara vere e proprie con particolare attenzione al
supporto della gestione delle fasi di interlocuzione con la stazione appaltante,
verifica delle eventuali anomalie, richieste di chiarimenti, correzioni in corso di
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1. In caso di assegnazione appalto:
consulenza in fase di stipula dei contratti e in fase esecutiva (contratti di
subappalto, avvalimento, raggruppamento d’imprese, riserve, varianti, etc.)
2. In caso di mancata assegnazione dell’appalto:
accesso agli atti e discussione su opportunità eventuali ricorsi con garanzie di
trattamento agevolato e parcelle calmierate (definite durante l’accordo stipulato
tra lo studio e il cliente)

Public procurement

