AREE DI COMPETENZA E SERVIZI
•

Corporate – M&A

•

Contenzioso – Arbitrati

•

Diritto amministrativo

•

Diritto assicurativo

•

Diritto bancario e finanziario

•

Diritto condominiale
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e assistenza agli studi di amministrazione
•

Diritto del lavoro

•

Diritto di famiglia

•

Diritto fallimentare e ristrutturazioni

•

Diritto tributario e pianificazione fiscale

•

Energia

•

Immobiliare

•

Penale

•

Proprietà intellettuale e Information Technology
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Assicurazione professionale stipulata con:
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S ed e Mo nz a
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S ed e Berg a mo
Via Palma il Vecchio, 45 - 24122 Bergamo (BG)
S ed e Mi la no
Via della Commenda, 41 - 20122 Milano (MI)
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PRESENTAZIONE

Lo Studio Iacangelo è impegnato a svolgere la
propria attività con professionalità e competenza,

Lo Studio Iacangelo, offre una gamma completa di

senza perdere di vista il rapporto umano e fiduciario

servizi e di consulenza legale ed è rinomato per le

con il cliente e ha, tra i suoi principali obiettivi, quello

proprie competenze in ambito civile e penale nonché

di agevolare le esigenze di una clientela sempre in

per la conoscenza dell’approccio e degli obiettivi che

cerca di soluzioni rapide ed adeguate alle proprie

caratterizzano in particolare le imprese e i professionisti.

peculiari necessità, garantendo loro un intervento

Fondato da oltre un decennio dall’ Avv. Alessandro

tempestivo e trasparenza dei costi.

Iacangelo, si è gradualmente sviluppato nel corso del

Così, grazie ad un costante aggiornamento ed alla

tempo incrementando i propri rapporti con un’ampia
clientela, nazionale ed estera, e con numerosi ed
affermati studi professionali multidisciplinari.

Lo Studio Iacangelo è coadiuvato da un completo team
di professionisti onde offrire alla clientela un ampio
ventaglio di servizi ed esperienza.
La struttura dello Studio Iacangelo affianca ai classici
dipartimenti anche gruppi di lavoro interdisciplinari
formati da esperti in aree del diritto specializzate
o in specifici settori commerciali. I professionisti
che compongono lo Studio Iacangelo apportano
esperienze e competenze provenienti dalle diverse
arie del diritto. Ognuno di loro ha una visione completa
e aggiornata di ciascun ramo di specializzazione
permettendo così di gestire una vasta gamma di
operazioni e di fornire ai clienti un concreto vantaggio.
L’obiettivo che lo Studio Iacangelo si pone è quello
di garantire il massimo della professionalità affinché
l’assistenza prestata alla clientela risponda ai più elevati
standard qualitativi.
Lo Studio Iacangelo è consapevole dell’importanza
di poter offrire ai propri clienti una gamma di servizi

Lo Studio Iacangelo ha le proprie sedi principali a

che includa oltre all’assistenza legale civile e penale

Monza in Via Biancamano n. 14, Milano Via Della

anche quella fiscale e contabile. Per questo motivo

Commenda n. 41, nonché a Bergamo Via Palma il

mantiene uno stretto rapporto di collaborazione con

Vecchio n. 45, tutte a due passi dai rispettivi Tribunali e

commercialisti e consulenti fiscali dei quali si avvale

Uffici Giudiziari.

su base continuativa.

continua ricerca di soluzioni innovative alle diverse
problematiche, lo Studio Iacangelo rappresenta una
moderna realtà professionale capace di stare al passo
con i tempi, puntando al quotidiano miglioramento
professionale onde essere il punto di riferimento
dei propri clienti, i quali devono potersi rivolgere
allo Studio Iacangelo per ogni questione legale,
consapevoli che verrà loro garantita un’assistenza
tempestiva e concreta sia in sede stragiudiziale che
in sede di contenzioso nonché adeguata a qualunque
loro specifica necessità.

