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WI LEGAL | AVVOCATI DEL LAVORO



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.

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.

CHI SIAMO



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 
committenti e fornitori di lavoro, con una forte specializzazione nei 
servizi integrati di logistica e trasporto.

Siamo Consulenti

esperti



Supportiamo aziende, start up, start up innovative e imprenditori 
digitali che hanno scelto di digitalizzare il lavoro, implementando gli 
aspetti giuslavoristici con un approccio innovativo.

Supportiamo le aziende sin dalla fase di sviluppo del progetto 
imprenditoriale digitale accompagnandole in tutti di adempimenti 
normativi legati al mondo del lavoro.

Abbiamo un approccio pratico e innovativo rispetto ai temi 
giuslavoristici. 

Verifichiamo la corretta applicazione delle norme vigenti e, ove 
possibile, le adattiamo alle specificità e necessità del caso.

Siamo esperti di 

Digital Innovation 
e Start up  



FASE 1
Analisi «teorica» del progetto imprenditoriale innovativo
Questa prima fase prevede l’ascolto delle esigenze dell’azienda e la raccolta dei dati.

FASE 2
Analisi delle potenzialità e mappatura delle priorità strategiche delle aziende 
A seguito dell’analisi dei dati, verificata la coerenza del progetto innovativo, con la normativa giuslavoristica vigente, raccogliamo
ulteriori dati e documenti necessari per la mappatura delle priorità strategiche e lo sviluppo e l’implementazione del progetto
imprenditoriale digital.

FASE 3
Valutazione di fattibilità dell’intervento di Digital Trasformation
L’analisi del progetto imprenditoriale si conclude con proposte pratiche di intervento con analisi dettagliata di costi e benefici
relativi, ad esempio, alla contrattazione integrativa aziendale, ai piani di welfare e alle politiche innovative di remunerazione (piani 
di work for equity), mbo.

Analisi e sviluppo del progetto di Digital Innovation 
FOCUS: COME LAVORIAMO



Organizziamo workshop, incontri di approfondimento sui temi 
importanti che interessano il lavoro del futuro. Si raccontano casi 
ed esperienze, con l’intervento di esperti del mondo digital e 
testimonial aziendali di realtà innovative, che contribuiscono a 
concretizzare gli aspetti innovativi dell’organizzazione del 
personale.

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

FORMAZIONE E APPROFONDIMENTI

Organizziamo formazione

sui temi della 

Digital Innovation



Il Centro Studi nasce con l’obiettivo di approfondire i temi riguardanti la 
Digital Transformation e in senso più ampio i temi dell’Innovazione del 
lavoro, condividendo quella che è l’esperienza di chi si è già approcciato 
ai temi del cambiamento e la conoscenza frutto di approfondimenti e 
studi. 

Nel nostro osservatorio analizziamo lo stato dell’arte nel panorama Start 
up e Digital Innovation e traduciamo la nostra conoscenza in stimolanti
approfondimenti. 

Attraverso approfondimenti, interviste e schede di sintesi, miriamo a dar 
vita ad un punto di riferimento per le aziende ad alto contenuto 
tecnologico, ma anche per le start up desiderose di affermarsi 
nell’economia del Paese, favorendo al contempo l’occupazione giovanile.

Leggi gli approfondimenti su: www.shragenda2030.com

Abbiamo un nostro

Centro Studi

FORMAZIONE E APPROFONDIMENTI



wilegal.it


