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“Fin da subito abbiamo deﬁnito l’identità dello studio legale per renderlo una realtà vicina ai
clienti, con un approccio più amichevole, seppure di elevata professionalità.”

“From the beginning, closeness to our clients has been fundamental to our law firm, with a
friendly yet highly professional approach.”
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ZAMBONIN Law firm was founded by Francesca Zambonin in 2003. Today the firm consists
of several legal professionals, each specialized in an area of law.

ABOUT

Lo studio legale ZAMBONIN è stato fondato nel 2003 da Francesca Zambonin e ad oggi
raggruppa diversi professionis� competen� ciascuno in una speciﬁca area di diri�o.

I professionis� dello studio sono perfeziona� in diverse aree del diri�o, in modo da fornire
ai propri clien� un servizio di qualità a 360 gradi. Ogni cliente viene aﬃancato da uno o più
professionis� dedica�, competen� per le materie da tra�are, al ﬁne di garan�re un’assistenza
completa, tempes�va ed aﬃdabile.
Our legal professionals are experts in different areas of law, to provide customers with a
complete 360 degree service. Each of our clients is assigned to one or more of our
professional lawyers, to ensure a thorough, timely and reliable service.
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VALUES

Il nostro team lavora con il massimo impegno, convididendo i principali valori dello Studio:

▪ COMPETENZA ▪ ETICA ▪ FIDUCIA
Our team works with the utmost commitment, sharing the main values of the Firm:

▪ EXPERTIZE

▪ ETHICS

▪ TRUST

“Seguiamo la clientela con attenzione, con un approccio moderno e vicino al cliente, tanto che,
a volte, arrivano persone che non sono mai riuscite ad instaurare un rapporto di ﬁducia con
altri professionisti.”
"We pay careful attention to our clients' needs, with a modern approach that enables us to
establish a relationship of trust, even with those who would not normally have confidence in
legal professionals"
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Providing clients and partners with a quality service, a careful analysis of their needs, and
the availability of lawyers who seek effectiveness and the best possible results.

MISSION

Fornire a Clien� e Partner un servizio di qualità, un’a�enta analisi dei loro bisogni,
l’aﬃancamento di professionis� che ricercano l’eﬃcacia e il miglior risultato o�enibile.

“Oggi la conoscenza è condivisione, si ha accesso alle informazioni con la rete ed è corretto
che i clienti siano curiosi e vengano coinvolti nella strategia seguita dai legali aﬃnché risultino
persuasi sulla linea tattica che li riguarda."
"Today, sharing of knowledge and access to information through the internet mean that
clients expect to be involved in their lawyer’s strategy, and to be comfortable with the
tactics that will be used."
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Fissando un appuntamento in studio puoi incontrare i professionis� per un sevizio di
assistenza tradizionale con il giusto referente specializzato nella materia di tua necessità.

Make an appointment with our team and we will ensure we match you with
professionals of appropriate expertise.
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The range of specialisms we offer and the efficiency of our processes guarantee you a
complete, timely, confidential, reliable and convenient service.

PLUS

La costante ricerca della specializzazione nei diversi ambi� professionali e della maggiore
eﬃcienza nei processi consente di garan�re un valore aggiunto in termini di: completezza del
servizio, tempes�vità, riservatezza, aﬃdabilità e convenienza.

La scelta della consulenza legale on-line, oltre a garan�re al Cliente un notevole risparmio di
tempo e disagi, comporta altresì un risparmio in termini economici, in quanto l’invio della
richiesta, della documentazione e della consulenza telema�ca riducono le spese ed il tempo
impiegato per la tra�azione della pra�ca.
By choosing our online legal advice you are assured a time efficient and straightforward
process, as well as saving money thanks to the lower cost offered by digital processes and
documentation.
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“Tu� i professionis� dello studio hanno un un programma annuale di obie�vi da raggiungere
stru�urato in k.p.i., indicatori chiave costantemente monitora�, ﬁnalizza� anche allo sviluppo
di nuovi proge� e a�vità innova�ve. Una ges�one a�enta e manageriale che ci dà la misura
di dove s�amo andando, cosa s�amo facendo e gli obie�vi da conseguire”

"All the lawyers of our Law Firm have annual targets, measured against key performance
indicators, which are constantly monitored to allow for new projects and improvement
activities. Careful management provides us with an indication of where we are going, what
we're doing and the goals to be achieved."
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Cost control is applied analy�cally via an Ac�vity Based Cos�ng system to measure the costs
for each ac�vity and assess investments.

CARE

Il controllo di ges�one viene applicato in modo anali�co con un sistema di Ac�vity Based
Cos�ng volto a deﬁnire i cos� per le singole a�vità svolte, in modo da poter deﬁnire più
corre�amente i cos� e gli inves�men� dello studio.

A�enzione personalizzata. In ogni a�vità ricerchiamo la massima eﬃcienza come
o�mizzazione del rapporto tra risulta� e risorse impiegate.
Tailored approach. In every assignment we aim for maximum efficiency, optimising
results against resources needed.
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I nostri Clien� variano da società in start-up a consolidate mul�nazionali operan� in diversi
se�ori, di servizi, commercio, produzione e altro, nonchè priva� ci�adini e consumatori.
I Clien� vengono prima di tu�o: ogni decisione potrebbe essere potenzialmente molto
importante.
Our clients range from start-ups to established corporations operating in several industries
(service, trade, manufacturing, and others) as well as individuals and consumers.
Our clients always come first: every decision could be potentially very important.
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FAMIGLIA: separazione,
divorzio, tutela della
persona, successioni, ecc

CASA E CONDOMINIO:
locazioni, sfra�, controversie,
risarcimen�, ecc

LAVORO: licenziamen�,
mobbing, infortuni,
risarcimen�, ecc

FAMILY: separa�on, divorce,
personal protec�on,
inheritance, etc.

HOME AND CONDOMINIUM:
leases, evic�ons, li�ga�on,
compensa�on, etc.

LABOUR: layoﬀs,
harassment, injuries,
compensa�on, etc.

Our firm provides advice and services to companies, associations and individuals.
Our clients operate in industries such as insurance, banking, pharmaceutical,
manufacturing, publishing, trade, marketing and more. Many professionals seek our advice
for solutions, projects and specific skills.

IMPRESA: contra�,recupero
credi�, responsabilità,
proprietà intelle�uale, ecc

PENALE: difesa, rea�,
truﬀe, responsabilità,
monori, ecc

ALTRO: turismo, animali,
stradale, internet,
subacquea, ecc

CORPORATE: contracts, debts,
liability, intellectual property,
privacy, etc.

CRIMINAL: defense,
frauds, responsibili�es,
misdemeanor, etc.

OTHER: tourism, animals,
driving licence, internet,
scuba diving, etc.

SERVICES

Il nostro Studio fornisce consulenza e servizi per aziende, associazioni e priva� ci�adini.
I clien� dello Studio operano in vari se�ori come assicura�vo, bancario, farmaceu�co,
industriale, editoriale, commerciale, produ�vo, marke�ng e mol� altri. Mol� professionis� si
rivolgono al nostro studio per la ricerca di soluzioni, proge� e competenze speciﬁche.
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Innovazione a� raverso le nuove tecnologie, approccio moderno, a� enzione alla clientela,
formazione con� nua� va, e ﬃ cienza, controllo di ges� one, impegno e passione.
Innovation through new technologies, a modern approach, customer care, continuing
training, efficiency, cost control, commitment and passion.
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WEB

www.avvocatozambonin.it
www.iltuolegale.it
www.diri�odelturismo.it
www.avvocatoanimali.it
www.scubalex.it
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STUDIO LEGALE ZAMBONIN
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