P&A Legal

P&A Legal è una società di consulenza legale e commerciale con una competenza
consolidata nell'area del Mediterraneo, con particolare interesse ai Paesi Arabo Islamici
del Nord Africa e del Medio Oriente.
Integrando capacità professionali differenti e complementari, P&A Legal offre i servizi
professionali necessari alle aziende italiane ed internazionali affinché le stesse possano
sviluppare in modo proficuo il loro business garantendo una assistenza completa ed un
accompagnamento al mercato nord-africano e medio-orientale.

P&A Legal ha sviluppato significative competenze per la consulenza nella
predisposizione di progetti di produzione e distribuzione di prodotti gastronomici Made
in Italy certificati “halal”, anche in virtù di un sempre più nutrito interesse italiano ed
europeo da parte delle aziende sul tema, sfruttando la particolare conoscenza dei mercati
dei Paesi Arabo Islamici del Nord Africa e del Medio Oriente. P&A Legal è in grado di
offrire:

- assistenza nella predisposizione dei progetti di sviluppo dei prodotti;
- assistenza nella individuazione di potenziali buyer e soggetti della distribuzione
commerciale (agenti, distributori, etc.) nei Paesi del Nord Africa e del Medio
Oriente ed assistenza nella negoziazione e definizione dei connessi accordi
commerciali e di distribuzione;
- assistenza legale e contrattuale in loco.

I Paesi in cui P&A Legal opera prevalentemente sono: Libia, Egitto, Tunisia, Algeria,
Marocco, Libano, EAU e Qatar.

Innanzi al crescente interesse per la certificazione halal da parte del mercato europeo del
food and beverage, P&A Legal e Halal Italia hanno dato avvio ad una collaborazione con
lo scopo di offrire alle aziende interessate una maggiore e migliore assistenza integrata
dei comuni expretises.
Allo stesso tempo, P&A Legal e Halal Italia collaborano attivamente a comuni progetti di
ricerca, attività seminariali e di formazione nella materia del diritto alimentare islamico.
I professionisti di P&A Legal possiedono specifiche competenze in tema di diritto
islamico in virtù di un costante impegno a livello di insegnamento accademico della
materia e, in particolare, gli stessi hanno approfondito tematiche di prodotti halal
attraverso importanti pubblicazioni scientifiche.
.

www.palegal.it
lorenzoascanio@palegal.it

