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La personalizzazione del rapporto con il cliente insieme alla flessibilità strutturale e competenza del proprio 

network professionale rendono lo Studio Legale Facchinetti una boutique firm di sicuro riferimento nel 

panorama legale lombardo. 

 Attento alle nuove esigenze di mercato, lo Studio Legale Facchinetti assicura alla propria clientela 

professionalità e competenza in tema di contrattualistica d’impresa, internazionalizzazione d’impresa, family 

office, trust, risk and credit management. 

La "mission" dello Studio Legale Facchinetti è quella di fornire un servizio di consulenza ed assistenza di 

prim’ordine e una specializzazione trasversale nei più svariati campi del diritto sia civile – commerciale - di 

famiglia - di lavoro che penale, grazie alle sinergie utilizzate dal proprio “network” di realtà professionali 

complementari, tra cui “Novastudia”. 

L’Avv. Facchinetti è stato nominato “representative” per la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi 

Uniti, diventando così uno dei professionisti accreditati e di riferimento per i rapporti d’impresa tra Italia e 

Emirati Arabi Uniti, anche in vista delle opportunità per tutte le imprese italiane derivanti da EXPO 2020 Dubai. 

L’Avv. Facchinetti svolge attività universitaria quale docente in Master presso Università Telematica e-Campus 

(Master in Business Administration, Master in management e diritto dello sport, Master di coordinamento delle 

professioni sanitarie, Master in crisi di Impresa), svolge lezioni presso NABA Milano (Nuova Accademia Belle 

Arti), attività di consulenza in tema di “anticorruzione e trasparenza” presso enti pubblici, attività congressuale 

sempre presso Università Telematica E-Campus. 

Last but not least, tra le pubblicazioni dello Studio Legale Facchinetti vi sono: “Sponsor e Sponsorizzati. In 

contratti” Fag Editore nel 2011 e “Spese di Rappresentanza, pubblicità e sponsorizzazione” Esselibri-Simone 

Editore nel 2006. In fase di redazione e pubblicazione nel 2016 il nuovo libro sulle sponsorizzazioni sportive. 

Per tutte le aziende associate e amiche di AIS, lo Studio Legale Facchinetti : 

 offre un servizio dedicato con un primo incontro gratuito per valutazione della problematica 

sottoposta, al fine di costruire con il Cliente le possibili strategie per una veloce soluzione della controversia 

 offre un servizio di valutazione delle opportunità legate alla internazionalizzazione di impresa, con 

particolare focus sugli Emirati Arabi Uniti (e il prossimo EXPO 2020 a Dubai) e su San Marino. SI consideri come 

entrambe questi stati non sono più iscritti nella c.d. “black list” e pertanto appaiono ancor più attraenti per 

possibili investimenti e dinamicità commerciale 

 offre un servizio di consulenza e assistenza legale annuale, al fine di svolgere un servizio di risk 

management legale a tutela dell’impresa a costi personalizzati e sostenibili. 
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