Vi aiutiamo a navigare nel panorama
legale del mondodegli affari in
costante evoluzione.

LA NOSTRA STORIA
Thomas Paoletti, il fondatore di Paoletti
Law Group, esercitava la libera professione
a Roma quando un cliente gli chiese
assistenza per una vertenza a Dubai. Iniziò,
quindi, a visitare regolarmente la città e
ben presto scoprì che vi era una spinta
unica verso l’innovazione e una leadership
lungimirante che andava incontro al
fenomeno della globalizzazione. Dopo
avere assistito il suo cliente agli inizi del
2000, Thomas prese la decisione di
esplorare le diverse opportunità che gli
Emirati Arabi Uniti offrivano
Dopo aver collaborato con uno studio
legale locale per cinque anni, nel 2014,
l’Avv. Thomas Paoletti ha fondato il
“Paoletti Law Group”. Inizialmente l’Avv.
Paoletti ha ottenuto la licenza nell’Emirato
di Ras Al Khaimah, poi ha trasferito la sua
attività a Dubai, ha aperto una filiale ad
Abu Dhabi, si e` espanso a livello
internazionale in Cina ed ha rilevato il suo
vecchio studio di famiglia a Roma, fondato
dal nonno, Carlo Paoletti, nel 1947.
Il Gruppo è entrato a far parte di IR Global
nel 2016, aumentando cosi` la sua presenza
globale e la sua rete di supporto in ben 155
giurisdizioni.
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LA NOSTRA FILOSOFIA

In Paoletti Law Group crediamo in:
Protezione per la crescita
Forniamo soluzioni legali preventive per
evitare che le controversie abbiano un
impatto negativo sulla vostra attività.
Supporto continuo e pratico
Ci avvaliamo della nostra conoscenza ed
esperienza per fornire supporto legale
pratico ed accessibile sul quale i nostri
clienti fanno affidamento per il successo
della loro attività.
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DIRITTO SOCIETARIO
Paoletti Law Group vi offre servizi di diritto
societario con un approccio olistico, affidando la
rappresentanza degli interessi ad esperti
riconosciuti nel diritto societario in ogni
giurisdizione in cui siamo presenti

La strutturazione di
un’impresa,
che
comprende la costituzione e l’amministrazione
di entità sia onshore che nelle free zone, è il
fondamento di un’organizzazione. Siamo
consapevoli che la scelta della struttura più
efficace per la costituzione di una società
garantisce un’operatività efficiente e di
successo per il ciclo di vita dell’organizzazione,
e siamo in grado di consigliare il Cliente su
diverse forme di costituzione, da quelle
semplici a quelle piu`complesse.
Nelle giurisdizioni in cui le normative cambiano
inaspettatamente, essere in compliance può
risultare difficile. La nostra esperienza e la
nostra conoscenza del diritto locale offrono ai
nostri clienti un importante vantaggio in
mercati competitivi. Siamo in grado di
supportarvi nella conoscenza delle normative
locali,
assicurandovi
l’aggiornamento
necessario al fine di evitare multe e sanzioni.
I nostri professionisti nel diritto societario
comprendono specialisti in joint venture,
fusioni e acquisizioni in grado di gestire
transazioni in tutto il mondo. Eseguiamo
anche due diligence legali, oltre a gestire le
questioni legali e di compliance per i nostri
clienti nel settore M&A, assicurando che le
transazioni si concludano in modo tempestivo,
nel miglior interesse dei nostri clienti.
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DIRITTO COMMERCIALE
Paoletti Law Group fornisce un supporto completo
per la negoziazione e stesura di contratti commerciali,
inclusi i contratti di distribuzione, contratti di sfruttamento
di diritti di proprieta’ industriale e contratti di agenzia.
I contratti e gli accordi sono al centro del successo commerciale
di un’azienda. La stesura di accordi commerciali che anticipano
e prevengono situazioni problematiche è un aspetto al quale
Paoletti Law Group pone particolare attenzione.
Conosciamo bene le questioni critiche, come la riservatezza,
i termini di pagamento e la risoluzione delle controversie
in caso di contenzioso. Rimaniamo a stretto contatto con i
nostri clienti con i quali interagiamo per garantire che ogni
trattativa, documento e transazione sia al tempo stesso una
soluzione pratica e dinamica. Gli accordi che redigiamo si basano
su una profonda comprensione delle esigenze delle parti negoziali
per garantire al meglio gli interessi dei nostri clienti.
Lavorando con aziende di tutto il mondo e in un contesto
multiculturale,la nostra esperienza include la consulenza su
questioni legali locali e internazionali, mantenendo sempre
le preoccupazioni dei nostri clienti come priorità assoluta.
La nostra esperienza abbraccia una vasta gamma di industrie
e settori che va dal settore pubblico a quello privato,
compresa l’assistenza con gli sviluppatori immobiliari in materia
di acquisizioni, compliance con le Autorita’ regolatorie e due diligence.
Abbiamo un'esperienza specifica nell'assistere start-up,
ed è per questo che abbiamo uffici in Abu Dhabi Global Markets (ADGM)
presso Hub 71, un ecosistema tecnologico globale progettato per
sostenere le start-up.
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IL NOSTRO PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE
La pandemia COVID-19 ha confermato che il nostro modo di
lavorare, specialmente nelle industrie professionali come i
servizi legali, deve cambiare per diventare più flessibile e
dinamico. Paoletti Law Accelerator è l’unico programma che è
pienamente in grado di aiutare gli avvocati nella transizione
verso un nuovo modo di lavorare.
Come associazione di avvocati esperti, usiamo una nuova
prospettiva nella nostra pratica legale – in grado di equilibrare
una carriera professionale di successo con un’alta qualità della
vita.

COS'È L'ACCELERATORE PAOLETTI LAW?

Il Paoletti Law Accelerator è progettato per affrontare le sfide che la
professione legale dovrà affrontare in futuro. Invece di fare
affidamento su un modello di business obsoleto, focalizzato su
obiettivi di ore fatturabili e iper-specializzazione, il programma unisce
i professionisti legali, creando un “dream team” sinergico supportato
da formazione, coaching e un sistema di gestione che si avvale dei
piu`avanzati strumenti digitali.
Gli avvocati che esercitano da almeno 8-10 anni e sono alla ricerca di
autonomia professionale, che vogliono ampliare le loro capacità e
opportunità e sono interessati a nuove prospettive di business, sono i
candidati ideali per il programma.
Soprattutto, Paoletti Law Accelerator è per coloro che vogliono
esplorare le loro prospettive internazionali e, allo stesso tempo, avere
più tempo per i loro interessi ed i loro obiettivi personali.
Paoletti Law Accelerator, sopra ogni altra cosa, investe nelle persone
e nella creazione di un ambiente di lavoro stimolante, con l’obiettivo
di celebrare il talento, la passione e il background di ogni membro, su
una solida base di, ed impegno verso, inclusione e la diversità. Come
tale, non è un programma in cui si entra semplicemente pagando
una quota. Il processo di selezione considera una serie di fattori,
compresi quelli professionali e psicologici, per garantire che i membri
e il programma possano raggiungere obiettivi più significativi –
insieme.
Come funziona il programma?
L’insime delle competenze di ogni candidato viene attentamente
valutato e i candidati selezionati entrano a far parte di una comunità
professionale progettata per sostenere i partecipanti in un mercato
sempre più vario e aggressivo. Poiché il programma è basato sul
ruolo, c’è una gerarchia minima in un ambiente di supporto in cui un
software innovativo e una guida esperta rendono possibile il
perseguimento di maggiori opportunità per ogni membro.
Poiché Paoletti Law Accelerator non è uno studio legale tradizionale, i
membri mantengono la loro indipendenza, nessuno conta le ore
fatturabili o richiede aggiornamenti sulle proiezioni degli obiettivi.
Invece, i membri possono lavorare da dove vogliono, scegliere quali
impegni prendere, e gestire l’attivita’ legale nel modo che ha piu’
senso per loro e per il loro stile di vita.
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IL NOSTRO PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE
I membri del Paoletti Law Accelerator possono aspettarsi
di ricevere molti vantaggi una volta entrati nel
programma, e le condizioni sono molto meno stringenti
delle aspettative di uno studio legale tradizionale.
• UNA COMUNITÀ COLLABORATIVA
I candidati che hanno superato la selezione fanno parte di
una comunità organizzata di avvocati esperti che danno
loro tutto il supporto necessario per gestire le pratiche con
tranquillità. Come comunità collaborativa, i membri
lavorano insieme per guidare efficacemente i loro clienti
avvvantaggiandosi di risorse che altrimenti non sarebbero
disponibili. I membri di Paoletti Law Accelerator si
incontrano ogni giorno per 30-60 minuti per condividere
gli aggiornamenti e si rendono disponibili gli uni agli altri
di persona e online, per offrire assistenza per qualsiasi
problema di natura legale. C’è anche un incontro
settimanale con il fondatore Thomas Paoletti, dove i
membri hanno l’opportunità di discutere i lavori in corso,
condividere casi e aggiornamenti sui clienti, e affrontare
qualsiasi altra questione rilevante.
• EFFETTIVA CRESCITA PROFESSIONALE
Il programma offre diversi corsi di formazione pratica per
lo sviluppo professionale e si concentra sullo sviluppo delle
relazioni con i clienti, il raggiungimento di un equilibrio tra
lavoro e vita privata, la comprensione del mercato di
riferimento, l’identificazione dei partner con cui scambiare
clienti ideali e altro ancora. Attraverso questi corsi, i
membri sviluppano gli strumenti necessari per costruire
una vita professionale sana e produttiva che supporti
anche la loro vita personale. Oltre ai corsi di formazione, i
membri
hanno
accesso
a
sessioni
avanzate
di coaching dove possono perfezionare la loro fiducia, le
capacità di leadership, l’intelligenza emotiva e le abilità
interpersonali.
• GESTIONE DEI CASI E DEI CLIENTI E CAMPAGNA DI
MARKETING
Ogni membro ha accesso a un software gestionale, leader
del settore per la gestione dei casi e dei clienti, accesso a
reti di riferimento interne ed esterne, database di ricerca,
assistenza nell’organizzazione della distribuzione di
articoli e della partecipazione a conferenze, e qualsiasi
altro supporto che possa aiutare il membro a costruire
una base di clienti.
• GESTIONE
DELLA
CONTABILITA`
E
DELLA
FATTUARZIONE IN OUTSOURCING
Tutta la contabilità e la fatturazione sono gestite da
Paoletti Law Group, in modo da lasciare i membri liberi di
fare ciò che sanno fare meglio – esercitare la professione.
Il Gruppo si avvale della collaborazione di una società di
contabilità per gestire la fatturazione dei clienti e
rispondere alle esigenze contabili dei membri.
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Questi sono solo alcuni dei benefici disponibili per i membri
del Paoletti Law Accelerator e cosa viene richiesto ai
membri? Una semplice condivisione delle entrate in base
alla quale i clienti rimangono con il partecipante
(che stabilisce le relative tariffe professionali) e un impegno
nel programma è tutto ciò che serve per iniziare.
Sei interessato a partecipare al Paoletti law Accelerator?
Se sei un avvocato con 8-10 anni di esperienza e sei
interessato ad espandere la tua clientela, migliorare l
e tue competenze e mantenere la tua indipendenza
professionale, il programma può essere il prossimo
passo nello sviluppo della tua carriera.
Come si può fare domanda al Paoletti Accelerator Program?
È un semplice processo in quattro fasi da seguire su
www.joinpaoletti.com.
Passo 1: Completare e inviare il modulo per ricevere
ulteriori informazioni sul programma Paoletti Law Accelerator.
Passo 2: Completare e inviare il questionario attitudinale online
Passo 3: Se la tua domanda e il questionario attitudinale
vengono accettati, sarai invitato a un colloquio telefonico
con Thomas Paoletti.
Fase 4: Dopo aver completato l’intervista, decideremo
e ti contatteremo entro una settimana.

THOMAS PAOLETTI
Con oltre 20 anni di esperienza legale, i
clienti si affidano alla conoscenza
specialistica e alla competenza di Thomas
per ottenere supporto nelle loro attività in
tutto il mondo.
Thomas Paoletti ha iniziato ad esercitare
la professione legale nel 1997 a Roma, la
sua città natale. Inizialmente si è trasferito
a Dubai per assistere società e
imprenditori italiani interessati ad entrare
nel mercato del Medio Oriente.
Dopo gli anni di pratica privata a Roma,
Thomas Paoletti ha lanciato Paoletti Law
Group negli Emirati Arabi Uniti per offrire
consulenza e assistenza alle aziende che
necessitano di un supporto legale
internazionale grazie alla sua conoscenza
approfondita delle giurisdizioni e dei
mercati locali.
Thomas
Paoletti
crede
che
rappresentanza legale sia qualcosa

la

di piu` che dare un parere o produrre un
documento – è una relazione di
supporto che dà potere ad un’azienda durante
tutto il suo ciclo vitale -. La sua vasta esperienza
di lavoro con aziende di tutto il mondo gli ha
mostrato quanto sia essenziale per le aziende
avere il giusto sistema di supporto legale per
crescere in qualsiasi mercato.
Thomas si dedica anche a sostenere gli
avvocati emergenti che condividono con
lui l’ottica di tutela delle aziende che
hanno bisogno di un supporto continuo e
di costante guida legale. A questo
proposito, ha creato il programma
“Paoletti Law Accelerator” per dare agli
avvocati promettenti una piattaforma per
sviluppare e far crescere la loro
professionalita` con l’assistenza e la
supervisione di esperti. Thomas ha anche
una qualifica di coach nel programma di
Assentiv, che gli ha dato intuizioni
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15-107 Al Khatem Tower,
ADGM Square,
Al Maryah Island, Abu
Dhabi,UAE
Abu Dhabi: +971 2 6673433
E-mail: info@paoletti.com

DUBAI

306 Emarat Atrium Building,
Sheikh Zayed Road,
P.O. Box 414157 Dubai, UAE
Dubai: +971 4 3448239
E-mail: dubai@paoletti.com

Level 40, One Museum
Place,669 Xinzha Road,
Jing An District,
Shanghai PRC 200041
China
Shanghai: +86 21 61037009
E-mail:
shanghai@paoletti.com

Piazza del Popolo,
1800187 Rome, Italy
Rome: +39 06 93188588
E-mail: rome@paoletti.com

MILAN

Via Mario Pagano
4120145 Milan – Italy
Milan: +39 02 94751566
E-mail: milan@paoletti.com

