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Siamo avvocati e consulenti legali, esperti di mercato del lavoro, di 
organizzazione e gestione del personale, e di contenzioso del lavoro. 
Siamo uniti dalla stessa passione per il lavoro e le grandi imprese, e 
cerchiamo persone che ci scelgano per la nostra identità, per i nostri valori, 
perché con noi si identificano.

CHI SIAMO

Filippo Collia

Socio e Avvocato

Giorgio Treglia 

Socio e Avvocato

Francesca Maria Valle 

Socio e Avvocato

Francesca Marchesan

Socio, Avvocato e Consulente legale

Eleonora Cangemi 

Socio, Avvocato e Consulente legale

Gianluca Spolverato 

Socio, Avvocato e Consulente legale

Angela Daniela Zucchetti 

Socio e Avvocato

Elisa Pavanello

Socio, Avvocato e Consulente legale

Andrea Mordà

Socio e Avvocato

Siamo Avvocati.

Esperti. 

Work improvers.



Supportiamo le aziende nella gestione e organizzazione del personale, 
con un approccio e uno stile distintivo. Nel nostro lavoro, ci prendiamo 
la responsabilità di quello che diciamo e facciamo. Siamo radicati nel 
territorio e conosciamo il contesto in cui ci muoviamo. Cerchiamo di 
fare cose utili, concrete, e di portare valore con quello che facciamo. 
Abbiamo una visione multidisciplinare che ci consente di vedere le 
cose da più prospettive. Lavoriamo in team per azienda e di progetto, 
e ci prendiamo cura delle persone con cui lavoriamo.

Lavoriamo con gli uffici legali e del personale, affiancandoli nella 
gestione di tutte le problematiche di lavoro, assistiamo le aziende nelle 
relazioni sindacali, nei rapporti con gli enti e gli organi ispettivi, nelle 
operazioni straordinarie e di trasferimento di aziende e rami di aziende, 
nonché negli interventi di gestione delle crisi aziendali. Lavoriamo con 
aziende multinazionali, con una forte specializzazione nei servizi per la 
gestione della mobilità internazionale e della corporate immigration.

Siamo Consulenti

esperti



Siamo esperti di 

mobilità internazionale e

corporate immigration

Siamo un punto di riferimento per le aziende interessate da processi di 
internazionalizzazione in cui la capacità di gestire la mobilità del 
personale a livello globale gioca un ruolo chiave.  Assistiamo le aziende 
nella pianificazione strategica della mobilità internazionale, nella 
definizione delle migliori soluzioni gestionali e delle relativa 
implicazioni dal punto di vista lavoristico, amministrativo, previdenziale, 
assicurativo e fiscale e nella predisposizione della 
documentazione amministrativa e contrattuale connessa.

Siamo specialisti in corporate immigration, gestiamo direttamente le 
pratiche di immigrazione di personale altamente qualificato verso l’Italia 
e facciamo da hub per il coordinamento di pratiche migratorie verso gli 
altri paesi del mondo. Ci avvaliamo di un team di specialisti e del 
supporto di un solido network di corrispondenti qualificati in oltre 30 
paesi nel mondo per garantire un servizio di eccellenza.



Mobility 360°
FOCUS: COME LAVORIAMO

STRATEGIA
Assistiamo le aziende nella pianificazione strategica della mobilità internazionale, dall’identificazione dell’esigenza aziendale, alla 
definizione delle migliori soluzioni gestionali disponibili. Supportiamo le aziende nella definizione del trattamento economico, dei 
benefit, dei servizi e della politica di neutralità fiscale più adeguati attraverso un’analisi qualitativa e quantitativa del mercato di 
riferimento. Affianchiamo le aziende nella negoziazione con il lavoratore e nella valutazione delle richieste e istanze emerse al fine di 
giungere ad un equo compromesso.

CONSULENZA
Analizziamo la soluzione gestionale definita dal punto di vista del diritto del lavoro italiano ed estero e delle implicazioni di carattere 
previdenziale e fiscale applicabili. Predisponiamo l’analisi del costo dell’espatrio e del trattamento netto al lavoratore sulla base della 
fiscalità e contribuzione italiana ed estera. Evidenziamo gli adempimenti amministrativi necessari sulla base della normativa italiana, 
estera e sovranazionale applicabile. Effettuiamo l’analisi di fattibilità dell’espatrio con riferimento al diritto dell’immigrazione estero. 

GESTIONE
Predisponiamo la documentazione contrattuale necessaria tra azienda e lavoratore e tra le società attraverso la personalizzazione di 
modelli certificati o la rielaborazione della documentazione aziendale. Affianchiamo le aziende nella predisposizione degli 
adempimenti amministrativi necessari e nella richiesta dei visti e permessi necessari all’espatrio. Forniamo assistenza nella 
predisposizione del cedolino paga del lavoratore espatriato e supportiamo il lavoratore espatriato nel corretto adempimento delle 
pratiche di trasferimento all’estero.



Going Home

Strategia

FOCUS: COME LAVORIAMO

Supportiamo le aziende nella definizione della 
migliore soluzione migratoria con riferimento nostre aree di expertise:

• Assunzione di lavoratori stranieri altamente qualificati – Carta Blu UE
• Distacco di dirigenti e lavoratori altamente specializzati
• Distacco di lavoratori stranieri per prestazioni oggetto di contratto di 

appalto
• Trasferimento intrasocietario di Dirigenti, Lavoratori Specializzati e 

Lavoratori in Formazione
• Ingresso per Motivi Familiari
• Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
• Permesso di soggiorno per residenza elettiva
• Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza



Going Home

Consulenza

FOCUS: COME LAVORIAMO

Sulla base della soluzione migratoria individuata, definiamo l’intero 
processo migratorio step by step. Accompagniamo l’azienda e il 
lavoratore nella raccolta della documentazione necessaria e 
forniamo assistenza completa, dalla richiesta delle autorizzazioni al 
lavoro (Nulla Osta) presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione fino 
al rilascio, conversione o rinnovo del permesso di soggiorno. 
Forniamo consulenza legale, predisponiamo e revisioniamo la 
documentazione, predisponiamo e inviamo istanze, stiliamo linee 
guida e istruzioni per l’ingresso in Italia.



Going Home

Gestione

FOCUS: COME LAVORIAMO

Forniamo al lavoratore e alla propria famiglia un servizio di accoglienza e 
supporto continuativo con riguardo al loro ingresso e soggiorno in Italia. 

Il servizio comprende:

• orientation briefing con il lavoratore
• inoltro comunicazioni presenza, ospitalità e cessione fabbricato
• accompagnamenti presso uffici pubblici (questura, prefettura, anagrafe, 

uffici postali)
• ottenimento del codice fiscale
• iscrizione anagrafica, richiesta carta di identità elettronica e SPID
• iscrizione sistema sanitario nazionale e richiesta tessera sanitaria
• eventuali ulteriori attività di supporto al lavoratore



Organizziamo workshop, incontri di approfondimento e 
aggiornamento sui temi importanti che interessano la mobilità 
internazionale e la corporate immigration.

Si raccontano casi ed esperienze, con l’intervento di esperti e 
testimonial aziendali, che contribuiscono a portare a terra quello di 
cui si parla.

Non perdere i prossimi appuntamenti su: www.shritalia.com

FORMAZIONE E APPROFONDIMENTI

Organizziamo formazione

sui temi del lavoro estero



Il Centro Studi Lavoro Estero e Corporate Immigration nasce con 
l’obiettivo di condividere conoscenze, esperienze e prassi sui temi della 
mobilità internazionale dei lavoratori in relazione agli aspetti che 
interessano il diritto del lavoro, il diritto dell’immigrazione e le dinamiche 
fiscali e previdenziali transnazionali.

Dal nostro osservatorio, analizziamo trend, politiche e prassi di gestione 
della mobilità adottate da grandi e piccole e medie imprese, elaborando 
modelli di gestione virtuosi. Monitoriamo le principali novità normative e 
giurisprudenziali che intervengono a livello di diritto nazionale e 
sovranazionale traducendole in indicazioni di indirizzo operativo utili a 
orientare le scelte aziendali.

Attraverso approfondimenti, interviste e schede di sintesi, miriamo a 
costituire un punto di riferimento per le aziende i cui confini oltrepassano 
quelli nazionali e che vedono nella mobilità del lavoro una risorsa 
strategica per lo sviluppo dell’impresa.

Leggi gli approfondimenti su: www.shragenda2030.com

Abbiamo un nostro Centro Studi
FORMAZIONE E APPROFONDIMENTI



wilegal.it


