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Chi siamo

Siamo la società che Deloitte ha scelto per far parte del network e
ampliare e completare la sua offerta con i Legal Managed Services, servizi
legali alternativi sempre più strategici per il successo del business delle
aziende.

Siamo professionisti con importante esperienza legale e conosciamo il
mondo delle aziende dall’interno. Siamo in2lawyers, ci proponiamo di
lavorare con soluzioni efficaci, sicure, orientate al business e agli obiettivi
che definiamo insieme ai nostri clienti per dare un valore concreto
all’attività legale in termini di razionalizzazione ed efficientamento dei
costi e visibilità del risultato.
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Cosa facciamo | Do more with less

Non hai tempo o risorse da dedicare alle questioni legali della tua azienda?
Ci pensiamo noi, nel modo in cui lo faresti tu. Con un approccio aziendale e
business oriented.
In che modo? Ti forniamo le giuste risorse professionali e la tecnologia per
ogni singolo progetto e al giusto prezzo. Il nostro team di professionisti
analizza i tuoi obiettivi e progetta soluzioni che integrano diverse esperienze
per trovare insieme la migliore soluzione, grazie a una governance efficace
che ti permette di controllare i costi, ridurre i rischi e migliorare l’efficienza
aziendale.
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I nostri punti di forza

INNOVAZIONE | Siamo
provider di Legal Managed
Services con risorse on
demand e tool tecnologici in
grado di supportare realtà di
diverse dimensioni e settori,
con o senza ufficio legale
interno.
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FLESSIBILITA’ | Ci adeguiamo
alle vostre tempistiche,
lavorando presso la vostra
sede o da remoto,
aumentando o diminuendo i
carichi di lavoro a seconda
delle esigenze di business.

COMPETENZA | I nostri
professionisti hanno
competenze maturate sul
campo in diversi settori
aziendali, di cui
conoscono a fondo i
processi e le necessità.

EFFICIENZA | Ci
allineiamo alle vostre
esigenze e al vostro
budget, razionalizzando
i vostri costi legali.
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Deloitte Legal e i Legal Managed Services di in2law
Deloitte Legal

LEGAL
ADVISORY
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LEGAL
MANAGED
SERVICES
in2law

LEGAL
MANAGEMENT
CONSULTING
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I nostri legal managed services

Legal as a service
Servizi innovativi, efficienti, flessibili e senza costi fissi.
Solo ciò che ti serve, quando ti serve e per il tempo
necessario

Legal
Managed
Services
in2law

Legal staffing
Supporto plug & play al team legale interno secondo tempo
e volume richiesti, per gestione di picchi di lavoro o esigenze
temporanee, con attenzione al budget e ai costi aziendali

Outsourcing
Gestione e razionalizzazione dei processi massivi di attività
legali e di analisi documentale, finalizzate alla ricerca di rischi
e criticità connessi ad una possibile operazione di business,
in sinergia con il Network Deloitte

Legal tech
Tool tecnologici per ottenere risultati precisi e razionali nella
gestione di processi complessi: compliance, corporate
entities, contrattualistica e contract management
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Cosa dicono di noi

“in2law trova soluzioni adatte alle esigenze
dell’azienda con servizi personalizzati che in
Italia prima non era possibile trovare”.

“Qualità della risorse, capacità di
parlare il linguaggio aziendale, capacità
di inserirsi nei processi aziendali”.

“L’elevato profilo professionale e la
conoscenza specifica del settore
aziendale sono i punti di forza di
in2law.”

© In2Law S.r.l.

In2law | Legal Managed Services

7

Perche usare i legal managed services di in2law

Gestire i
carichi di
lavoro
Assegniamo il lavoro al professionista
o al team con competenze più
appropriate e secondo il profilo di
costi più adeguato agli obiettivi di
crescita definiti.

Ottimizzare
l'ecosistema
legale
Efficientare
i costi

Come parte del network Deloitte,
abbiamo accesso alla tecnologia e
all'expertise da mettere al vostro
servizio per ottenere i migliori risultati.
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La flessibilità che offriamo consente al
vostro team di aumentare e diminuire il
carico di lavoro a seconda delle necessità
in modo da potervi concentrare su
questioni strategiche.

Il nostro modello commerciale
consente una spesa legale
coerente e trasparente.

Ottenere
risultati più
efficienti
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I nostri pacchetti di legal managed services
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LEGAL AS A SERVICE

LEGAL STAFFING

OUTSOURCING

“L’ufficio legale
che non hai”

“Il legale che ti
manca”

“Il team che ti
serve”

Supporto
continuativo con
fee fisse mensili
o con pacchetti di
servizi prepagati
o quotazioni a
progetto

Supporto
continuativo fino
a cinque giorni
alla settimana
con fee fissa
mensile

Formule di
supporto con fee
fisse mensili o
quotazioni a
progetto
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Contatti

#lawismore

Anna Scarfone
Legal as a Service Lead
ascarfone@deloitte.it
M: + 39 338 509 6351
Milan, Italy
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Tina Lombardi
Legal Staffing Lead
tlombardi@deloitte.it
M: + 39 348 624 6395
Milan, Italy

Ingrid Mazzali
Outsourcing Lead
imazzali@deloitte.it
M: + 39 339 111 4225
Milan, Italy
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Important notice
This document has been prepared by In2Law S.r.l. for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of In2Law S.r.l. to supply the proposed services.The information contained in this document has been
compiled by In2Law S.r.l. and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to In2Law S.r.l.. Except in the general context of evaluating the capabilities
of In2Law S.r.l., no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty , express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of In2Law
S.r.l. or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document. Other than stated below, this document and its contents are confidential
and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such
conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any
other party who is shown or obtains access to this document. This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance
procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment. In2Law S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 13086660159 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy,
is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.
Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by
guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn
more about our global network of member firms.
© 2021 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

