Il Nostro

STUDIO LEGALE
Lo Studio Legale Valla and Associates si specializza nell'assistenza di aziende
internazionali che intendono inserirsi nel mercato statunitense o che desiderano
espandersi all'interno del medesimo.
Con u ci a San Francisco, New York e Los Angeles, così come un u cio di
rappresentanza a Milano, assistiamo i nostri clienti in tutte le fasi di business e
crescita aziendale, con particolare attenzione alle loro relazioni commerciali e
contrattuali, ed eventuali esigenze legali.
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Provenendo da grandi studi legali e avendo esperienza aziendale, i nostri avvocati
o rono al cliente un approccio pratico ed e ciente alla risoluzione di questioni
legali. Molti dei nostri avvocati e dei nostri paralegali provengono da esperienze
lavorative internazionali ed hanno competenze linguistiche in italiano, spagnolo,
tedesco, e cantonese.

Le Nostre

AREE DI COMPETENZA

DIRITTO COMMERCIALE

CONTENZIOSI

M&A e CORPORATE FINANCE

DIRITTO DEL LAVORO

MARCHI

DIRITTO COMMERCIALE
Diritto Commerciale
Assistiamo i clienti in tutti gli aspetti delle loro esigenze legali,
tra cui politica aziendale e consulenza strategica, creazione di
joint ventures, alleanze strategiche e societarie, consulenza e
redazione di contratti di sviluppo, agenzia, distribuzione e
fornitura.

Transazioni Internazionali
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Forniamo consulenza a clienti nazionali ed esteri in merito alla
strutturazione, negoziazione e documentazione di transazioni
commerciali internazionali.
Fondamentale per il successo del nostro lavoro è la
comprensione delle di erenze culturali e la sensibilità ai
diversi stili di business.

M&A and CORPORATE FINANCE
Guidiamo i nostri clienti attraverso ogni fase della creazione e dello sviluppo delle loro iniziativeInsert
imprenditoriali
fornendo loro una
title here
assistenza pratica ed economica, che parte dalla costituzione societaria, attraverso i nanziamenti e la crescita, no a fusioni e
acquisizioni.
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Insert title here

Cessioni di Azioni ad

Venture Capital

Investitori

SERVICES
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Debt Financing & Asset-Based Lending

Finanziamenti (Angel Rounds)

CONTENZIOSI
Come avvocati esperti nell'assistere i clienti nella crescita delle loro attività, comprendiamo la necessità di risolvere le controversie
in modo conveniente e tempestivo. Ci sforziamo di evitare costose controversie e di fornire alternative attraverso la mediazione e
l'arbitrato. Quando ciò è nel miglior interesse dei nostri clienti, agiamo in contenzioso in modo aggressivo durante il processo.
Gestiamo regolarmente questioni legali in tutti gli Stati Uniti, nei tribunali statali e federali, nonché in arbitrato.

Controversie Contrattuali

Richieste di Fallimento

Controversie Aziendali

Controversie fra Soci

Conflitti di Proprietà Intellettuale e

Contenziosi in Materia

Tecnologica

Giuslavoristica

DIRITTO DEL LAVORO

Diritto del
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Lavoro

O riamo consulenza esperta sia ai dipendenti che ai datori di lavoro nelle controversie di lavoro
dinanzi alla Commissione del lavoro, nei tribunali statali e federali, nell'arbitrato privato e nella
mediazione. Nella nostra esperienza, il modo migliore per i datori di lavoro di evitare controversie di
lavoro è adottare avanzate misure preventive.
Di conseguenza, forniamo consulenza personalizzata nei seguenti settori: documentazione e cace,
istruzione e formazione dei dirigenti, politiche occupazionali e manuali dei dipendenti, preparazione e
negoziazione di contratti di lavoro, accordi di consulenza esterna e accordi di separazione, conformità
alle norme in tema di discriminazione e molestie, piani di stock option e acquisto di azioni da parte dei
dipendenti, riduzioni del personale, gestione dei rischi e supervisione di indagini interne.
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Immigrazione

Aiutiamo i datori di lavoro e gli investitori stranieri a soddisfare le loro esigenze per l’ottenimento dei
visti di immigrazione per se stessi o per i loro dipendenti, e ci sforziamo di ridurre al minimo gli
inconvenienti, i ritardi, le spese e le potenziali responsabilità relative ai problemi di immigrazione.

MARCHI

SERVIZI DI REGISTRAZIONE MARCHI
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Assistiamo i nostri clienti nella registrazione dei loro marchi, sia letterali che di design, con l'U cio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti.
Manteniamo inoltre attivi i marchi registrati (compresi i portafogli complessi di multinazionali) presentando dichiarazioni di uso continuato tra
il quinto e il sesto anno di registrazione e i rinnovi decennali.

L’Avv. Valla ha fondato Valla & Associates, Inc., PC, nel 2009, e lo studio precedente,
Gilliss Valla & Dalsin, LLP, nel 1994. Si specializza in casi di contenzioso commerciale,
transazioni e operazioni societarie, con particolare passione per la sua clientela
internazionale. Nell'ultimo decennio, ha guidato molti dei casi più complessi e
grati canti del suo studio, negli Stati Uniti e all'estero. Valla è attivo negli a ari locali e
internazionali e ricopre incarichi duciari, nonché svolge il ruolo di amministratore in
molte società clienti, tra cui ASG Superconductors USA, Inc. (medical devices), SIG
Combibloc, Inc. (packaging machinery), VIDA (una fondazione internazionale di risorse
mediche) e The Star Fund, LLC (un hedge fund).

Antonio

Ha conseguito un Bachelor of Arts (Magna cum Laude), in Economia, presso
l'Università di San Francisco nel 1986, e un Juris Doctor (con lode), sempre presso
l'Università di San Francisco nel 1988.

Founder & President

E’ Local Representative per la California dell’American Chamber of Commerce in Italy
(AMCHAM).

VALLA

È membro dell'AIGLI, Associazione Internazionale degli Avvocati di lingua italiana, da
quasi due decenni.

+1 (415) 856-9001
antonio.valla@vallalaw.com

Lingue: italiano, inglese
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Ammissioni Bar: California (1988), District of Columbia (2017) e New York (2020).

L’Avv. Morrison è originaria di Palermo, in Italia. Dopo aver conseguito la laurea in
giurisprudenza in Italia e aver completato il suo tirocinio presso uno studio legale
italiano per due anni, l’Avv. Morrison si è trasferita negli Stati Uniti nel 2001. È entrata
a far parte dello studio predecessore dell’attuale nel 2002, dove l’Avv. Morrison ha
lavorato come paralegale prima, e successivamente come avvocato, e si unì a Valla &
Associates, Inc., PC nel 2009, continuando ad assistere i clienti nazionali ed esteri
nelle materie societarie e commerciali e nelle domande di marchio.
Un focus particolare della sua pratica è l'assistenza alle aziende italiane che lavorano
con gli Stati Uniti. All'inizio del 2017, è stata nominata Vicepresidente esecutivo e
responsabile principale dell'u cio di New York dello Studio.

Daniela

MORRISON

L'Avv. Morrison collabora con l'agenzia ICE - Italian Trade Agency di New York come
avvocato esperto presso il Desk Ostacoli al Commercio e Proprietà Intellettuale.

Executive Vice President

Ha conseguito un Master of Laws Degrees (L.L.M.) presso la University of San
Francisco School of Law nel 2006 ed è stata ammessa al New York Bar.
+1 (212) 913-9246
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daniela.morrison@vallalaw.com

Lingue: italiano, inglese

Altri

PROFESSIONISTI

ASSOCIATES

MANAGEMENT

MAJDA BARAZZUTTI

ANTOINETTE VALLA - CFO

ELIZABETH C. LEE

MARCO GIOVINE

MARIO RIVA - HEAD OF
BUSINESS DEVELOPMENT:
ITALY

LESLIE BEAUDIN

LISA M. PARRISH
ALEXANDER R. ROSSI

PARALEGALS

UFFICI

SAN FRANCISCO

LOS ANGELES

NEW YORK

MILAN

Valla & Associates, Inc., P.C.
333 Bush Street, Suite 2020
San Francisco, CA 94104, USA

Valla & Associates, Inc., P.C.
730 Arizona Ave., Suite 241
Santa Monica, CA 90401, USA

Valla & Associates, Inc., P.C.
509 Madison Ave., Suite 1510
New York, NY 10022, USA

Valla & Associates, Inc., P.C.
Via G. Leopardi 7
20123 Milano, Italia

+1 (415) 856-9001

+1 (925) 395-6077

+1 (212) 913-9246

+39 (02) 46577920

vallalaw.com

