
 

Our Vision 
 

Our Competitive 
Advantage 

 

 

To promote and 
coordinate all of possible 

solutions for business 
clients 

THE INTERNATIONAL     SEAL   
promuove l’attività dei propri membri 
volta all’assistenza della clientela 
italiana e straniera in ogni aspetto del 
business, del diritto commerciale, 
civile, ereditario, patrimoniale e 
immobiliare e per tematiche 
comparatistiche di diritto e procedura 
penale. 

THE INTERNATIONAL  SEAL ha 
lo scopo di   seguire tutti gli aspetti 
tecnico-legali degli interessi economici 
sia di clienti stranieri in Italia, e nel 
mondo, che di Italiani all’estero. Sia 
per quel che attiene 
l’internazionalizzazione delle aziende 
italiane che per quel che attiene 
investimenti in Italia. 

 

Tutti membri di THE 
INTERNATIONAL SEAL  

possiedono un prestigioso curriculum 
accademico e professionale, oltre a  

una conoscenza approfondita e 
risalente negli anni in tutte le aree del 

diritto dei sistemi giuridici del 
mondo. I membri sono ex magistrati 

divenuti successivamente notai, 
avvocati, notai e docenti universitari. 

La compagine stà per arricchirsi, 
inoltre, di dottori commercialisti e 

professionisti dell’area tecnica come 
ingegneri e architetti 

Leaders in Experience 
and Integrity 
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Our Vision  
TO ASCEND TO 

GREATER HEIGHTS 
 

                                                     
Royalty House,32  
Sackville Street , 
 Mayfair London  
W1S	  3EA	  	  UK	  
www.theinternationalseal.com	  

                                           	   
 



 
 
 

Domande e risposte 

Contractual Drafting 
THE ART OF CLARITY 

 With an eye on achieving our client’s commercial 
objectives and improving commercial awareness, 
we place great emphasis on contractual drafting. 

Our services include the provision of advice on all 
contractual matters and the drafting of clear and 
un-ambiguous contracts - contract design, 
assessment, and the negotiation of contracts. 

 Our team is comprised of specialists who possess 
the necessary skills and resources to provide the 
highest level of service, on a broad range of 
complex contractual cases. 

 

     The International Seal è un 
gruppo europeo di giuristi, notai e 
avvocati, che fornisce supporto 
legale e tecnico a clienti 
internazionali. 

The International Seal ha la 
sua sede principale e la sua 
amministrazione  nel Regno 
Unito, e precisamente a Londra 

The International Seal è 
attuamente composto da otto 
giuristi 

      The International Seal     ha 
come obiettivo di soddisfare  le 
aspettative dei propri clienti 
mediante un’approfondita 
comprensione dei loro affari  e 
attraverso la fornitura di un 
elevato standard  di servizi legali 
innovativi forniti dai propri 
membri sia in forma individuale 
che collaborativa.  In tal modo 
essi potranno raggiungere i propri 
obiettivi per gli  affari  nel modo 
più efficiente.   

Per  The International Seal   il 
cliente viene sempre per primo 
creando, in tal modo, le basi per 
una duratura  relazione di fiducia 
interpersonale.  

 

The central role of our real estate team is to support 
and guide our clients through each step of the property 
buying process. 

From the precision drafting of the initial contract of 
sale, to seamlessly facilitating the approval process with 
the local Land Registry. 

We are well versed in offering the appropriate guidance 
and representation before local regulatory bodies, as 
well as advising on the relevant tax consequences for 
each property transaction simplifying the entire 
transaction process whenever possible. 


