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MENICHETTI È SINONIMO DI ECCELLENZA Un altro anno di successi per lo Studio legale
di Stradone Provolo che si è aggiudicato il premio “Loy Banking e Finance” per la qualità : Un
altro anno di successi per lo Studio Legale Menichetti, che si è aggiudicato il Premio Loy
Banking e Finance, menzione d’eccellenza Studio Legale diritto del lavoro Banking per “l’elevata
qualità specialistica, la trasparenza, la puntualità e il know how dei suoi professionisti ne fanno
uno tra i punti di riferimento del diritto del lavoro del settore bancario”. A questo si è aggiunto
per il quarto anno consecutivo il Premio Internazionale Le Fonti, sezione “Boutique di Eccellenza
dell’Anno – Diritto del Lavoro”. Un riconoscimento per essersi “occupato da oltre quarant’anni di
diritto del lavoro, sindacale, previdenziale e di agenzia commerciale, attraverso un team efficiente
e di consolidata esperienza”. E’ uno dei primi studi legali italiani ad essersi dedicato, quasi
esclusivamente, alla materie giuslavoristiche (diritto del lavoro, sindacale e previdenziale) e ai
contratti di distribuzione (agenzia, concessione di vendita e francising). Alla sede principale di
Verona dello studio, accanto alla chiesa di San Bernardino, si affiancano altre sedi. Nel corso del
2010, a seguito delle numerose richieste della propria clientela, lo Studio ha infatti aperto una
sede a Milano, a pochi passi dal Tribunale e dalla Sezione Lavoro. L’apertura dello studio di
Milano rappresenta un’importante tappa nella strategia di sviluppo dello studio, finalizzata a
garantire un’assistenza sempre più qualificata ed una vicinanza territoriale alla propria clientela
per rendere la consulenza di facile e comoda consultazione. Lo Studio ha inaugurato, poi, nel
2013, la sede di Trento, per venire incontro alle esigenze della già numerosa clientela del Trentino
e, nel 2014, quella di Legnago. Lo Studio è conosciuto in tutto il Nord Italia come uno dei
migliori per quanto concerne la disciplina specialistica del diritto del lavoro, del diritto della
previdenza sociale e del diritto sindacale.
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