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La stabilità delle istituzioni e la scarsità di ostacoli di carattere normativo fanno della Nuova Zelanda un Paese ricco di
opportunità per gli investitori internazionali. Offriamo servizi a multinazionali, investitori stranieri e individui dall’elevato
patrimonio netto in merito a investimenti stranieri, fusioni transfrontaliere, joint venture e acquisizioni che vedono
coinvolta la Nuova Zelanda. I nostri servizi per la clientela internazionale comprendono la consulenza sui contenziosi
e le problematiche di tipo commerciale e legale in generale.

I clienti apprezzano la nostra ottica globale e i nostri solidi legami internazionali. Molti dei nostri soci e avvocati hanno
lavorato a lungo in altre giurisdizioni quali Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Australia. Questo ci dà una preziosa
esperienza diretta nel lavoro fuori dai confini nazionali, e la capacità di comprendere le differenze culturali, legislative,
politiche ed economiche che possono incidere sulle operazioni internazionali.
La rete legale internazionale di TerraLex
Facendo parte della rete di TerraLex, collaboriamo da vicino con esperti del diritto in Australia e in altri Paesi.
TerraLex è una delle maggiori reti internazionali di assistenza legale, e dà modo di usufruire dei servizi di oltre 15 mila
professionisti del settore a livello globale. I nostri soci si recano spesso in Australia , Asia, gli Stati Uniti, Regno Unito
ed Europa al fine di curare le relazioni con i nostri clienti e contatti più importanti.
Il ruolo attivo dello studio in queste reti ci consente di offrire alla nostra clientela internazionale l’accesso a esperti del
diritto di pressoché qualsiasi Paese straniero.
Uno dei maggiori pregi di TerraLex è la condivisione periodica delle competenze e dell’esperienza di settore. La rete
consente di stringere rapporti molto solidi con avvocati di altri Paesi. Questo significa che quando viene il momento di
consigliare un legale a un cliente, lo si può fare con tranquillità e piena cognizione di causa.
Servizi commerciali e per le imprese
Il nostro studio è specializzato nella consulenza in materia di investimenti, tassazione, fusioni, acquisizioni, joint
venture e altre operazioni transfrontaliere. La nostra clientela comprende grandi aziende multinazionali e studi legali
internazionali che ci affidano la cura degli aspetti legali delle operazioni effettuate in Nuova Zelanda dai loro clienti.
Investimenti all’estero
Il nostro team che si occupa di investimenti all’estero ha una notevole esperienza e abilità nell’operare per conto di
investitori stranieri desiderosi di acquistare proprietà ed attività commerciali in Nuova Zelanda. I nostri successi in
questo settore sono frutto di una conoscenza applicata della legge neozelandese sull’investimento estero (Overseas
Investment Act) e della capacità di comprendere le esigenze e gli obiettivi specifici dei nostri clienti.
Settore agroalimentare
La nostra esperienza nel settore agroalimentare non ha pari in Nuova Zelanda. La nostra clientela nazionale e
internazionali comprende agricoltori privati, grandi aziende del settore caseario, fornitori, società agroalimentari
quotate in borsa, società d’investimento e banche specializzate nel credito agricolo. Operiamo con grande successo
da molti anni nei settori di viticoltura, agricoltura, silvicoltura, allevamento e industrie casearie e della carne.
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Immigrazione
I nostri esperti di immigrazione primeggiano nei servizi a privati e aziende che desiderano vivere e operare in Nuova
Zelanda. Dalla valutazione iniziale dell’idoneità alle domande per i visti di soggiorno o di lavoro, fino alla conclusione
delle pratiche di residenza, il nostro studio offre una consulenza personalizzata passo dopo passo. Grazie alle nostre
quattro sedi in Nuova Zelanda, possiamo far valere la nostra esperienza a livello sia locale che nazionale. I nostri
servizi comprendono la consulenza per clienti domiciliati all’estero, compresi individui dall’elevato patrimonio netto, in
materia di operazioni immobiliari e questioni di natura personale in Nuova Zelanda.
Proprietà intellettuale
I nostri esperti di proprietà intellettuale assistono una clientela sia locale che internazionale per questioni relative ai
marchi in Australasia. Facendo parte dell’International Trademark Association (INTA) abbiamo accesso a 5.900
titolari, professionisti e studiosi di marchi in più di 190 Paesi.
Impiego
Vantiamo uno dei più grandi team che si occupano di problematiche dell’impiego in Nuova Zelanda e abbiamo
lavorato con diversi clienti internazionali, compresi operatori di franchising globali e compagnie aree, su questioni
inerenti l’impiego transfrontaliero. Siamo in grado di assistervi sia che abbiate bisogno di consulenza su contratti di
lavoro e norme su salute e sicurezza, ristrutturazioni o aspetti di fusioni e acquisizioni legati all’impiego.
Commercio al dettaglio, alberghi e turismo
Lavoriamo con importanti clienti internazionali a vendite e acquisizioni di alberghi ed attività del settore turistico in
Nuova Zelanda. Se avete intenzione di espandervi in Nuova Zelanda o aprire un’attività qui, potremo offrirvi una
consulenza completa su questioni come strutture societarie, immobili commerciali, contratti, accordi di distribuzione,
licenze per la vendita di alcolici e tutela dei marchi.
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