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Kopilovic & Kopilovic è uno studio legale con sede a Belgrado. La
sua innovazione sta nell’aver prestato particolare attenzione
all’ambiente internazionale. Lo Studio è specializzato nella
fornitura di una vasta gamma di servizi legali per la clientela
nazionale o estera, in materia di commercio e sulle varie questioni
legali di natura transnazionale.
La nostra strategia internazionale si fonda su una valida
collaborazione con una varietà di studi legali indipendenti in paesi
esteri, come la Cina, India, Italia e altri paesi dell’Unione Europea. Il
nostro team di professionisti internazionali di alta qualità presta
l'assistenza ai propri Clienti anche in altre giurisdizioni e nelle varie
lingue (italiano, inglese, cinese, spagnolo e serbo).
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Aree dell' attività
Lo Studio ha maturato competenze specifiche in varie aree di attività. I nostri professionisti hanno una consolidata specializzazione nel
diritto societario e nell'assistenza legale e fiscale alle imprese italiane e cinesi che investono in Serbia.
1. Italia
2. Cina
3. Corporate e M&A
4. Diritto Bancario e Finanziario
5. Diritto del lavoro e Business Immigration
6. Energia
7. Commercio Internazionale
8. Diritto Tributario e Fiscalità
9. Proprietà Intellettuale
10. Infrastruttura e Contratti di Opere Pubbliche
11. Contenzioso e Arbitrato
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Italia
Lo Studio legale Kopilovic & Kopilovic ha sempre considerato
importante l’aspetto internazionale. Esso ha sviluppato un network
integrato di relazioni internazionali con lo scopo di facilitare
l’internazionalizzazione delle imprese, sia quelle estere interessate a
lavorare in Serbia e/o nella regione, sia quelle nazionali che
intendono sviluppare il proprio progetto aziendale su mercati esteri i,
anche attraverso una serie di servizi erogati da uffici specializzati siti
nei paesi di interesse.
Lo Studio ha sviluppato una stretta e valida collaborazione con studi
legali leader e varie istituzioni italiane che focalizzano la loro attività
nei settori di commercio internazionale e affari aziendali.
Caratteristica principale dello studio legale Kopilovic & Kopilovic è
che esso si avvale di Avvocati Serbi con un’ottima conoscenza della
lingua italiana.
In più, lo studio è membro della Camera di Commercio Italo-Serba,
un’organizzazione che rappresenta una risposta alle esigenze
commerciali ed economiche degli imprenditori serbi e italiani.
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Cina
In seguito all’implementazione della politica cinese di “Go Global”
si è verificato un aumento notevole degli investimenti cinesi nell’
Europa Sudorientale. La nostra competenza legale, la capacità di
fornire assistenza in lingua cinese, nonché la nostra collaborazione
con gli studi legali cinesi più notevoli ci permette di fornire soluzioni
efficienti per le imprese cinesi che investono nella regione.
L’assistenza legale che il nostro Studio presta ai Clienti cinesi
abbraccia tutte le operazioni inerenti alla gestione d’impresa, a
partire dalla fondazione dell’azienda, alla consulenza aziendale di
routine e alla risoluzione delle problematiche di natura lavoristica
alle questioni tributarie e di fiscalità che si possono incontrare.
In più, lo Studio fornisce consulenza legale alle imprese Cinesi su
tutti gli aspetti di M&A nella regione dell’ Europa Sudorientale.
Oltre a curare gli interessi della clientela proveniente dalla Cina,
l’esclusiva collaborazione con gli studi legali cinesi ed anche la
nostra conoscenza del loro sistema giuridico ci consente di
assistere la clientela nazionale e internazionale sulle problematiche
riguardanti l’ingresso nel mercato orientale e sui vari aspetti degli
affari aziendali in Cina, come per esempio la fondazione di nuove
strutture aziendali, incluse le joint ventures.
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Corporate
Lo Studio Legale Kopilovic & Kopilovic assista i propri Clienti in tutte
le attività tipiche del diritto societario e commerciale, incluse le attività
che si riferiscono alla fondazione delle aziende, alla stipulazione dei
contratti e negoziazioni commerciali, e l’assistenza nel governance e
finanziamento aziendale. Grazie a una vasta esperienza acquisita
negli anni, i nostri professionisti sono in grado di fornire una
consulenza esaurente, dettagliata ed effettiva alla clientela.

Acquisizioni societarie/ M&A
L’obiettivo dello Studio nel campo di operazioni di M&A è di fornire ai
propri Clienti un’assistenza comprensiva, tale di consentirgli di
assumere decisioni informate, di ridurre il rischio d’impresa e di
assicurare lo sfruttamento opportuno delle possibilità prospettate.
Avendo in conto il breve intervallo previsto per prendere le decisioni in
un’operazione di acquisizione societaria, i nostri professionisti
facilitano il processo per i Clienti, assicurando che essi ricevano
tempestivamente tutte le informazioni necessarie e che sono coscienti
in ciascun momento dei rischi associati alle scelte fatte.
Kopilovic & Kopilovic, molte volte in collaborazione con i partners
dello Studio collocati in Cina, Italia ed altri paesi dell'Unione Europea,
offre assistenza in tutti i tipi di M&A – acquisizioni di quote e di attività,
joint ventures e fusioni legali. In ogni operazione i nostri professionisti
si trovano a disposizione del Cliente dall’inizio sino alla conclusione
finale del processo. I nostri servizi comprendono vari stadi della
transazione, dalla lettera di intenti allo svolgimento delle attività di due
diligence giuridica e fiscale, negoziazione dei testi contrattuali e la
predisposizione e la concreta realizzazione delle procedure di closing.
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Diritto Bancario e Finanziario
Lo Studio Legale Kopilovic & Kopilovic ha una consolidata
esperienza nell’assistenza di diverse banche principali del mercato,
sia nazionali che internazionali, in tutti gli aspetti delle loro attività
bancarie. Oltre all’assistenza fornita nelle attività tipiche del settore,
lo Studio offre ai propri Clienti un servizio legale in materia di crediti
commerciali, finanziamento, ristrutturazioni, nonché di servizi
finanziari. Tra le aree di competenza dei nostri professionisti si
annoverano l’incorporazione, le strutture azionarie, la composizione
del patrimonio e le problematiche aziendali generali.

Diritto del lavoro e Business Immigration
Lo Studio legale Kopilovic & Kopilovic presta attività di totale
assistenza ai Clienti in materia di diritto del lavoro. Lo studio
rappresenta e assiste Clienti con riferimento alla materia lavorativa
ordinaria, si occupa degli aspetti lavorativi di M&A, cura le questioni
sulla gestione del rapporto di lavoro, assunzione e licenziamento dei
dipendenti, studia gli accordi di non-concorrenza e riservatezza,
previdenza sociale, trasferimento individuale e collettivo di
dipendenti e contenzioso giuslavoristico.
Lo studio legale ha sempre avuto una serie consolidata di Clienti
internazionali. Per questo motivo ha anche sviluppato un’area di
attività principalmente dedicata alla cura di tutte le formalità
necessarie per consentire al personale straniero attivo in Serbia e nel
resto della regione, di risiedere e operare stabilmente nel nostro
Paese. Lo studio ha soprattutto acquisito un’ampia esperienza nel
rappresentare i dipendenti e collaboratori delle grandi aziende
estere.
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Energia
Kopilovic & Kopilovic è particolarmente specializzato nel settore
energetico. I nostri professionisti forniscono consulenza agli
imprenditori internazionali interessati ad investire in Serbia. La
nostra assistenza professionale è presente in tutte le varie fasi di
sviluppo del progetto e su tutte le questioni aziendali, tributarie e di
finanziamento e regolamento. Grazie ad una vasta rete d’istituzioni
per l’investimento e grazie alla stretta collaborazione con i maggiori
Studi Legali in Europa, soprattutto Italia, siamo in grado di offrire
una valida assistenza a tutti gli investitori interessati al mercato
energetico serbo.
Le tecnologie per le fonti rinnovabili offrono ampio spazio di nuove
opportunità per gli investitori e per le aziende che cercano di
osservare un comportamento compatibile con le ultime norme in
materia di efficienza ambientale. In linea con la crescente
popolarità del settore, lo Studio fornisce un supporto esauriente e
integrato ai propri Clienti nel campo delle fonti energetiche
rinnovabili, comprese quelle eoliche, idroelettriche, solari termiche
e fotovoltaiche, rifiuto, biomassa e progetti di trattamento dell’
acqua.
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Commercio Internazionale
Kopilovic & Kopilovic, insieme ai suoi Soci internazionali, soprattutto
italiani e cinesi, fornisce un’assistenza specializzata su un’ampia
gamma delle questioni commerciali legate alla penetrazione del
mercato Serbo, Cinese ed europeo. In particolare, lo studio è
specializzato in tutte le materie concernenti la negoziazione e la
stipulazione dei contratti di licenza, distribuzione ed esportazione e
la cura di tutti i profilli connessi con la protezione e licenza dei titoli di
proprietà intellettuale, la conformità con le disposizioni doganali,
nonché la fase di registrazione presso le autorità competenti e la
risoluzione di controversie dal commercio internazionale.
L’obiettivo dello studio è quello di facilitare il processo
d’internazionalizzazione ai Clienti e di assicurare che tutte le
decisioni vengano prese nella totale conoscenza di tutte le
informazioni rilevanti e in piena consapevolezza dei rischi che queste
scelte portano con se.

Diritto Tributario e Fiscalità
I nostri esperti fiscali forniscono consulenza professionale alle grandi
imprese che operano sia nel settore nazionale che internazionale.
L’assistenza si manifesta nella pianificazione fiscale nazionale e
internazionale, nonché nelle operazioni di M&A, e di ristrutturazione
societaria. Il nostro gruppo di professionisti porta con sé
competenze tecniche all'avanguardia e la creatività necessaria per
fornire soluzioni su misura in base alle esigenze dei Clienti. L’attività
del gruppo è inoltre focalizzata sulle implicazioni fiscali degli
strumenti finanziari e di finanza strutturata, private equity e fondi
d’investimento.
Lo Studio ha un’ampia esperienza nella gestione delle controversie
fiscali e nei modi di risoluzione alternativa delle controversie, pareri
dettagliati sulle varie questioni fiscali e rappresentanza della clientela
dinanzi alle autorità tributarie.
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Proprietà Intellettuale
Lo Studio assiste i Clienti sulle problematiche legali relative ai
brevetti, marchi, copyright, segreti commerciali e concorrenza
sleale su una grande varietà di industrie, quali per esempio quelle
delle telecomunicazioni, dell’elettronica, dei software, dei
semiconduttori, della biotecnologia, delle farmaceutica, dei mezzi
d’informazione e di altre industrie tradizionali. Oltre alle attività
abituali a disposizione dei nostri assistiti nel campo del diritto sulla
proprietà intellettuale, Kopilovic & Kopilovic vanta una notevole
competenza ed esperienza nel far valere i diritti di proprietà
intellettuale nel sistema giuridico e amministrativo cinese e italiano.
Aree di Competenza:
•
Consulenza sulla presentazione delle domande/registrazione
nella sfera di proprietà intellettuale
•
Trasferimento e concessione di licenza riguardante i diritti di
proprietà intellettuale (anche l’importazione ed esportazione di
tecnologia.)
•
Assistenza nel consolidamento di un sistema protettivo dei
diritti di proprietà intellettuale
•
Investigazione delle eventuali violazioni di diritti di proprietà
intellettuale, risoluzione di rivendicazioni e contenzioso
concernente la proprietà intellettuale
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Infrastruttura e Contratti di Opere Pubbliche
Lo studio offre assistenza alle grandi corporazioni internazionali sulle
operazioni concernenti la realizzazione, la gestione, il finanziamento
e l’impostazione delle procedure per un’ eventuale gara sulle
infrastrutture di vario genere (trasporti, energia, infrastrutture stradali
e altri). I nostri professionisti forniscono consulenza nella
strutturazione delle operazioni per quanto concerne i profili della
contrattualistica sia commerciale che finanziaria. Lo Studio inoltre
cerca sempre di seguire ogni aspetto in materia di evoluzione
normativa nei settori rilevanti, sostenendo così un servizio informato
ed esaustivo.
Basandosi sulla conoscenza delle lingue dei professionisti, e grazie
alla collaborazione con prestigiosi studi legali internazionali, lo studio
Kopilovic & Kopilovic fornisce una gamma completa dei servizi in
lingua Italiana, Inglese e/o Cinese alle corporazioni coinvolte nei
progetti d’infrastruttura.
Real Estate
Il punto focale della nostra pratica nel settore immobiliare è la
consulenza fornita ai grandi investitori internazionali nella regione. La
consulenza offerta dallo Studio abbraccia tutti gli aspetti delle
operazioni immobiliari. Grazie al nostro approccio internazionale e
alla profonda conoscenza delle condizioni locali, lo studio garantisce
soluzioni pratiche ed efficienti, in modo particolare su quello che
concerne la compravendita degli immobili. Nello specifico, lo Studio
offre assistenza in ogni fase delle operazioni incentrate
sull’acquisizione, trasferimento, locazione e ipoteca d’immobili,
compiute mediante le attività di due dilligence, e la consulenza in
materia dei contratti e sui bandi di gara d’appalto per acquisto
d’immobili.
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Contenzioso e Arbitrato
I professionisti dello Studio hanno un’ampia esperienza nel fornire
assistenza durante il contenzioso e l’arbitrato, sia nazionale che
internazionale. Oltre a procurare la difesa dell’assistito in giudizio
in tutte le giurisdizioni sulle materie civilistiche, commerciali,
societarie, bancarie, finanziarie, nonché su quelle relative alle altre
aree di competenza, lo Studio fornisce una consulenza anche
nelle fasi di “precontenzioso” in modo da consentire al Cliente di
compiere scelte consapevoli e anche di valutare in maniera
opportuna costi e benefici della soluzione processuale a confronto
con soluzioni stragiudiziali percorribili.
I professionisti dello studio sono particolarmente competenti
nell’assistenza ai nostri Clienti per quanto riguarda la risoluzione di
varie vertenze e l’esecuzione delle sentenze straniere in Serbia,
grazie infatti alla presenza di professionisti di lingua italiana e alla
fondamentale collaborazione con alcuni studi legali italiani.
Lo Studio offre alla Clientela la possibilità di applicazione di metodi
alternativi nella risoluzione delle controversie, soprattutto per le
procedure arbitrali. I nostri professionisti sono esperti negli
arbitrati concernenti il commercio internazionale e gli investimenti
esteri. La competenza suddetta è dovuta al fatto che i nostri
avvocati conoscono e parlano diverse lingue straniere (italiano,
inglese e cinese) e sono esperti di vari sistemi giuridici locali.

Contatti

Kneginje Zorke 11a
11000 Belgrade
Serbia
Tel: +381 11 7613 007
Fax: +381 11 6684 031
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