Studio legale
Central European Advisory Group
Central European Advisory Group (CEAG) é uno studio legale che opera nella Repubblica Ceca e nei paesi
dell´Europa Centrale ed Orientale. CEAG offre i servizi di giurisprudenza nell´ambito del diritto di
corporativismo, commercio ed energetica, come anche in altre discipline, come per esempio l´amministrazione
di crediti, ristrutturalizzazione, fusione, acquisizioni e altro. Tramite l´ufficio commerciale, la CEAG presta
anche i completi servizi di consulenza all´ingresso nel mercato, le costituzioni delle societá e le identificazioni
dei fini d´investimento e di acquisizioni. L´ufficio commerciale collabora attivamente con i fondi di private
equity e con gli investitori strategici.
CEAG in Europa Centrale ed Orientale
Tramite CEAG Legal Exchange, rete degli studi legali affiliati la CEAG presta i servizi di giurisprudenza anche
nella regione di Europa Centrale ed Orientale. Presta ai suoi clienti le soluzioni effettive one-stop-shop di tutti i
bisogni legali.
CEAG servizi di giurisprudenza








Diritto di lavoro
Diritto commerciale e di corporativismo
Rappresentanza nelle pratiche legali
Difesa del consumatore
Contratti di distribuzione & di licenza
Difesa della concorrenza economica
Fusione e acquisizione








Transazioni con gli immobili
E-commerce
Pubblicitá /Contrassegni dei prodotti
Amministrazione dei crediti
Ristrutturalizzazione
Documentazione sul finanziamento
corporativo e acquisitivo





Ingegneria & Industria automobilistica
Industria farmaceutica e cosmetica
Venture capitale & Private Equity

ESPERIENZA NEI SETTORI




Distribuzioni & Logistica
Elettronica
Prodotti alimentari

Business Matching servizi
CEAG presta i servizi agli imprenditori, alle corporazioni ed investitori che entrano nel mercato della
repubblica Ceca e Slovacca, eventualmente a quelli che cercano le occasioni d´investimento e di acquisizioni.
Questi servizi includono la ricerca del mercato, consigli e contrattazioni degli appuntamenti con i rispettivi
uffici e con i potenziali partner commerciali, l´identificazione dei fini appositi di acquisizioni e la
comunicazione con essi. I nostri servizi includono anche la garanzia della logistica del viaggio di commercio,
servizi di segreteria e di traduzioni inclusi.
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Referenze elette
Automotive Components Europe (ACE Group), Enel, Colgate-Palmolive, Hewlett-Packard, Raiffeisenbank,
Tietoenator Corporation, City of Prague, Czech Airlines, Honeywell, ComAp, DHL, Eli Lilly, Better Homes
and Gardens Real Estate, Prague Energy Agency, Prague Gas Agency, Enterprise Investors, Innova Capital,
atd.
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