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Prot. n. 68 – Circ. n. 18
Udine, 19 febbraio 2021
Oggetto: servizio di consulenza giuridico, commerciale e
diritto del lavoro per la Germania.
Video-consulenza con l’avv. Plecher, 15 marzo 2021.
Informiamo le aziende interessate al mercato della Germania, che l’avv. Roland Plecher, dello
Studio Legale Plecher di Monaco di Baviera, che ha stipulato una convenzione con la nostra
Associazione, sarà disponibile in video-conferenza, il mattino del giorno
lunedì 15 marzo 2021, a partire dalle ore 10,30,
per il periodico incontro con le imprese che necessitino di consulenza e/o assistenza
personalizzata su tematiche giuridiche, commerciali e diritto del lavoro riferite ai rapporti d’affari
in essere con controparti situate in Germania (considerata l’attuale situazione di emergenza
sanitaria, le tematiche riguarderanno anche gli inadempimenti contrattuali, cause di forza
maggiore, ritardo consegne, necessità di rinegoziazione contratti, restrizioni in Germania); la
prima consulenza alle aziende dell’avv. Plecher, che parla correntemente l’italiano, sarà a titolo
gratuito, mentre le spese per pratiche specifiche successive che verranno richieste all’avvocato
ed allo staff presso lo studio di Monaco di Baviera saranno interamente a carico delle imprese
interessate e da questi rapporti l’Associazione rimarrà completamente estranea.
Gli incontri in video-conferenza avranno la durata di circa 30 minuti ciascuno, per un massimo di
tre aziende, secondo l’ordine di prenotazione pervenuto; successivamente le aziende
riceveranno conferma con l’orario preciso del collegamento on-line tramite “Zoom” ed il relativo
link.
Gli interessati al servizio di consulenza on-line, che Confindustria Udine si limita a proporre alle
aziende associate, sono cortesemente invitati a compilare on-line l’apposita scheda di
prenotazione (specificando il Paese dall’apposito menù a tendina – Germania - ed tipo di
consulenza
richiesta),
scheda
on
line
reperibile
al
link
https://www.confindustria.ud.it/pagine/pagina/47/Scheda%20di%20prenotazione%20consulenz
a%20legale%20internazionale, entro il 10 marzo 2021.
Nel ringraziare anticipatamente per la gentile collaborazione, ci è gradito porgere i nostri migliori
saluti.
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