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L’esperienza della prima cooperativa tra avvocati d’Italia
    di Francesco Paolo Bello

Articolo tratto da “Vision Pro n. 19/2018”

L’avvocato Bello riferisce della sua esperienza come presidente di una delle prime cooperative
italiane di avvocati, esponendo i vantaggi della soluzione cooperativa e narrando la recente storia
del suo studio. Polis avvocati nasce dall’incontro di 3 studi legali baresi affermati la cui
integrazione consente a Polis avvocati di offrire numerose competenze e specializzazioni, di
avvalersi di un vasto know-how e di offrire servizi moderni ed efficienti alla propria
clientela. Continua a leggere…
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