
 

“L’essenziale è invisibile agli occhi”  

(da “Il piccolo principe”, Antoine de Saint Exupery) 

Ho scelto di “cambiare vita”, rimanendo fedele alle mie inclinazioni, ai miei valori ed alle mie qualità personali e capacità 

professionali. Ho messo me stessa per oltre un decennio al servizio delle big firm di consulenza legale e fiscale, finchè ho 

compreso di voler dare spazio alla mia creatività ed al mio modo di essere, pur all’interno di un ruolo professionale altamente 

tradizionale, qual’è quello dell’avvocato. Si è trattata di una scelta difficile, ma consapevole.  

Insieme ad un socio, di grande fiducia e competenza, M&I’s nasce alla fine del 2012, con lo scopo di affiancare i propri clienti nel 

percorso necessario a consentire loro di effettuare scelte imprenditoriali altrettanto consapevoli e competitive, spesso difficili. 

Nella consapevolezza delle svariate ed innumerevoli difficoltà che le donne imprenditrici di se stesse incontrano quotidianamente 

nello svolgere la propria attività, sono particolarmente lieta di poter mettere a disposizione la mia expertise professionale, 

superando di fatto le barriere che normalmente clienti di dimensioni più contenute lamentano di fronte agli studi legali strutturati 

(costi elevati, scarsa flessibilità, in termini di disponibilità personale e soluzioni tecniche).  

M&I’s ha fondato il proprio studio tenendo conto delle attuali esigenze di mercato con cui le imprese devono quotidianamente 

confrontarsi (e scontrarsi), adottando una formula strutturale e professionale improntata a criteri di economicità, rapidità ed 

efficienza qualitativa.  

Sul nostro sito www.maroneianni.it trovate tutte le informazioni preliminari sulle attività che svolgiamo, sulle nostre competenze e 

come contattarci. Una breve presentazione è altresì allegata a questa segnalazione. 

Offerta 

M&I’s è disponibile a concludere in favore delle imprese presenti nel Social Marketplace di Imprendium accordi di prestazione di 

consulenza di natura legale continuativa (con durata minima annuale, rinnovabile) alle seguenti condizioni:   

Per servizi di consulenza ordinaria, a titolo di esempio: 

 � supporto nello studio, impostazione e redazione di contratti inerenti all'attività d’impresa tipica delle società al fine di 

garantire la c.d. compliance normativa; 

 � assistenza alla negoziazione di accordi e testi contrattuali con la/e controparte/i di volta in volta individuata/e al fine di 

garantire la c.d. compliance normativa; 

 � verifica ed eventuale revisione della contrattualistica nazionale ed internazionale da Voi già predisposta al fine di 

garantire la c.d. compliance normativa; 

 � risposta a quesiti in forma scritta e/o telefonica afferenti a problematiche di diritto civile in genere, diritto commerciale e 

diritto societario di media difficoltà e relativa pareristica; 

 � assistenza nella gestione delle prime fasi di potenziali controversie o contestazioni da parte o nei confronti di terze 

parti, con esclusione di ogni attività connessa alla redazione di atti giudiziali: 

 

 - Compenso mensile di Euro 1.400,00 (oltre, IVA 22%, CPA 4% e spese).  

Per servizi di consulenza straordinaria, a titolo di esempio:  

 � riorganizzazioni societarie ed operazioni straordinarie in genere (trasferimento di quote societarie, aziende e rami di 

aziende, fusioni, scissioni, procedure di riorganizzazione del debito e societarie, in genere, ivi inclusa la relativa 

assistenza negoziale, ecc.); 

 � assistenza ai fini della predisposizione e negoziazione di testi contrattuali di particolare complessità e non rientranti 

nell’ambito dell’attività ordinaria (anche in termini di valore economico degli stessi): 



 - Tariffa oraria di Euro 120,00, ferma restando la disponibilità ad effettuare congiuntamente con il cliente per quanto 

possibile una stima preventiva in via forfettaria, in funzione della tipologia di attività da svolgere; 

Per Servizi di natura giudiziaria:  

 - Applicazione delle tariffe di cui alle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n° 140/2012, nella misura minima.  
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