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Lo Studio Legale M. Firon & Co., uno dei piu` grandi e stimati 

studi legali in Israele, e` gia` da settant`anni un prominente 

ufficio di avvocati e uno dei primi a uscire dai confini del Paese 

divenendo uno studio legale internazionale. Lo studio legale ha 

oggi nove filiali in Israele ed altri paesi, con piu` di trecento 

avvocati ed assistenti legali. 

Lo studio legale e` quasi unico nella sua diversificazione, 

avendo piu` di quaranta specializzazioni nel diritto 

commerciale e degli affari e nel settore del litigio giuridico. 

 

Lo studio legale fornisce ai suoi clienti un servizio legale 

comprensivo di qualita`, che permette di dare a ciascun cliente 

a base del suo bisogno tutto il necessario avallandosi dei 

specialisti dello studio in ogni settore, mantenendo sempre un 

appoggio personale e professionale dal socio responsabile per 

quel cliente  . 

Immediatamente dalla sua fondazione, lo studio si e` 

impeganato ai principi ai quali e` rimasto sempre Fedele, fra i 

quali professionismo, fedelta` e discrezione senaza 

compromessi, accompagnati da innovazione, creativita`, 

servizio alla comunita`, coinvolgimento strategico nel processo 

di presa di decisioni del cliente, conoscenza a fondo nel mondo 

locale ed internazionale degli affari e comprensione completa 

delle necessita` commerciali e legali del cliente . 

 

Questa unica integrazione permette allo studio di mantenere 

per decine di anni rapporti con la sua clientela e allo stesso 

tempo di sviluppare un`immediata consapevolezza delle 

necessita` legali ed attivita` commerciali di nuovi client. Fra i 

clienti di M. Firon & Co, ci sono gente d`affari e varie societa`, 

fra le piu` attive e conosciute in Israele ed altrove. Fra questi ci 

sono uffici ed entita` governativi, societa` industriali, societa` 

globali e societa` pubbliche e private fra le piu` importanti nei 

loro rispettivi settori. I clienti dello studio sono attivi in tutti i 

rami industriali e commerciali, come tecnologia e high tech, 

assicurazione, infrastruttura e progetti, industria militare, 

societa` immobiliari, turismo, banche e finanza, commercio e 

distribuzione, fondazioni di venture capital ed investimento, 

energia, medicina e farmaci, telecomunicazione e media ecc. 

 

Lo studio si vanta dei suoi avvocati ed il suo 

successo deriva direttamente dalla qualita` e 

dal professionismo senza compromessi della 

squadra legale che include legali fra i migliori 

della comunita` professionista israeliana. 

Questa abilissima squadra che unisce la 

continua volonta` di imparare, rinnovare e 

seguire nuove strade, accopiata al tradizionale 

conservatismo della professione e i suoi valori, 

ha lasciato il suo timbro, durante sette decenni 

sul totale dei vari rami del diritto israeliano . 

 

◼ M. Firon da` consigli legali in piu` di quaranta 

rami legali tutti sotto lo stesso tetto. Essi 

includono immobiliari, infrastruttura e 

finanziamento di progetti; i vari settori di 

litigio; borsa e titoli; acquisto e fusioni di 

societa`; commercio internazionale; azioni di 

gruppi; energia; high-tech e start-up; 

proprieta` intellettuale; competizione e 

restrizioni commmerciali; rinnovazione urbana;  

diritto del lavoro ecc . 

 

◼ Le formidabili prestazioni dello studio legale 

M. Firon non sono sfuggite ai vari elenchi 

prestigiosi sia in Israele che nel mondo, fra loro 

BDI, Dun`s 100, IFLR 1000, Legal 500, Chambers, 

Global e GCR. Lo studio viene riconosciuto 

anno dopo anno per la sua ottima  attivita` di 

qualita` nei vari settori. Molti dei soci dello 

studio sono anche personalmente valutati 

quali dirigenti nei loro rispettivi settori, 

rappresentando il fatto che lo studio legale e 

continuamente al vertice degli studi legali gia` 

da settant`anni. 


