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De Berti Jacchia Franchini Forlani
presenta il nuovo progetto di rebranding:
nuovo logo, nuovo sito e un progetto
professionale che getta le basi verso il
futuro
Milano, 14 settembre 2018

Condividere valore con i nostri clienti: è questa l'idea di partenza che ha animato il progetto
di rebranding del nostro studio e che siamo oggi orgogliosi di presentare", commenta
Roberto Jacchia, senior partner e fondatore dello studio. "Abbiamo pensato di ideare non
solo un logo vivace e attraente e materiali di comunicazione che rispondessero alle esigenze
di immediatezza e concretezza dei nostri clienti, ma soprattutto un sito progettato come
luogo di continuo aggiornamento e scambio sui principali trend che segnano la via del
domani", continua Jacchia, che conclude, "un rebranding ambizioso in cui crediamo e ci
riconosciamo in quanto espressione della nostra continua tensione verso il futuro e del
nostro essere ‘globally minded'".
Il progetto di rebranding prevede tra le altre cose la nascita di una nuova sezione del sito
internet dedicata ad accogliere contenuti non commerciali su temi globali, politici e di policy.
Così è nato Trends. Quattro i drivers principali che sempre più impattano su tutto ciò che
accade nel villaggio globale: Sostenibilità, Mobilità, Connettività e Società nel senso più
ampio. A questa visione è stata aggiunta una quinta categoria, denominata Prospettive; e sta
a significare contenuti non effimeri proiettati in avanti.
Restano attivi e vengono potenziati i tre blog tematici -transportwatch, dejalexonbrexit e
dbjwatch- che propongono sintesi e approfondimenti e che vengono continuamente arricchiti
e collegati per materia ai settori di industria dei nostri clienti.
Lo studio, fondato nel 1975, può contare oggi su più di 80 professionisti, di cui 25 soci,
dislocati nelle sedi di Milano, Roma, Bruxelles e Mosca, attivi in tutti i campi del diritto
italiano, europeo e internazionale, con una conoscenza approfondita di oltre 30 settori
merceologici.

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos
per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione
gratuita di quote di una cooperativa
edilizia

Consiglia 0

L'intervista  Mercati e Impresa  News dagli studi  Professione Legale

http://ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
http://www.facebook.com/pages/Diritto24/111832208899724
http://twitter.com/Diritto24
https://plus.google.com/u/0/102198051124202583667/posts
http://www.linkedin.com/groups/Diritto24-4803032?gid=4803032&trk=hb_side_g
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/diritto_hp.rss.php
http://newsletters.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/mobile.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/index.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/dirittoCivile/index.php/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-09-14/de-berti-jacchia-franchini-forlani-presenta-nuovo-progetto-rebranding-nuovo-logo-nuovo-sito-e-progetto-professionale-che-getta-basi-il-futuro-113519.php#
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-09-14/de-berti-jacchia-franchini-forlani-presenta-nuovo-progetto-rebranding-nuovo-logo-nuovo-sito-e-progetto-professionale-che-getta-basi-il-futuro-113519.php#
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-09-14/de-berti-jacchia-franchini-forlani-presenta-nuovo-progetto-rebranding-nuovo-logo-nuovo-sito-e-progetto-professionale-che-getta-basi-il-futuro-113519.php#
javascript:void(0)
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diritto24.ilsole24ore.com%2Fart%2FavvocatoAffari%2FnewsStudiLegaliEOrdini%2F2018-09-14%2Fde-berti-jacchia-franchini-forlani-presenta-nuovo-progetto-rebranding-nuovo-logo-nuovo-sito-e-progetto-professionale-che-getta-basi-il-futuro-113519.php&ref_src=twsrc%5Etfw&related=ProfessioniImprese24&text=De%20Berti%20Jacchia%20Franchini%20Forlani%20presenta%20il%20nuovo%20progetto%20di%20rebranding%3A%20nuovo%20logo%2C%20nuovo%20sito%20e%20un%20progetto%20professionale%20che%20getta%20le%20basi%20verso%20il%20futuro&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diritto24.ilsole24ore.com%2Fart%2FavvocatoAffari%2FnewsStudiLegaliEOrdini%2F2018-09-14%2Fde-berti-jacchia-franchini-forlani-presenta-nuovo-progetto-rebranding-nuovo-logo-nuovo-sito-e-progetto-professionale-che-getta-basi-il-futuro-113519.php&via=Diritto24
javascript:void(0)
javascript:condividi('facebook');
javascript:void(0);
javascript:condividi('yahoo');
javascript:condividi('oknotizie');
javascript:condividi('wikio');
javascript:condividi('linkedin');
javascript:condividi('viadeo');
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/lex24
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstVAx-gCYApl5rBgSEo5p1XFUY-0D36zPTqzx1jeNeMDYAckYPvC88MUJHB4a5yKlFRqv12dLSDu6gddTZCHm36x2JOXQqkNUzl2ZcHpjziWDybUfxhoSAfhFFmlBN9dZ-6_Mp-jcr_gXeZvb_Cnue8DNPzGpeFV7Mu0Bjc833W4DYXa91GAd_7P1hR-MBj2IBd4tuxnQp3NAT9HWZDOtszNl1hJuPYGap-9YOB_9MXBSmEfxxCib0r53KW_QpBFecCdMIpfalTJVVy_m7esy8D-58Gs0KPwLObt0lfpcs&sai=AMfl-YSXe8EEBUo0W53nbGumE-lj2k2AHbmot9N7RBTVsvUjbOLx8fU3eXZvsNcbVrBWqakRVTtWukKPgCSrY77DnEaX0KadkEtdJsOOV1DvJmekvFlO5ahOx0siKzYUKEE&sig=Cg0ArKJSzG7Y_1V_9jyR&adurl=http://www.immobiliare.it/%3Futm_source%3Dilsole24ore%26utm_medium%3Dskin_ros%26utm_campaign%3Dtablet_300x250&nm=1
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/
http://plus.google.com/+diritto24/posts
http://www.facebook.com/pages/Ventiquattrore-Avvocato-Il-Sole-24-ORE/331223456935812?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/diritto24
http://www.linkedin.com/groups/Soggetta-collazione-cessione-gratuita-quote-4803032.S.5833592847651078147?qid=d3922e0d-847f-491f-b7b5-349cafbd6803&trk=groups_items_see_more-0-b-ttl
http://www.bddiritto24.ilsole24ore.com/
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/
http://www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuUfysyutNULLgGwhYhQ__2752DtS5rnRb__CTCYH0QDxhtjBaPlDPDxyyzjldiFLJ_5RvqNRpzTJTgnDx4AgLltA6F_xsyCVMXjvGOC97qQIxhzS8umJ3pcnRAwaUGwZYx_CzmiN8TRil9o-x3emaLBfi_GTcdRT_kqmCEOEVNq9RiVffd-Ca5qWBX3HbPWg7xKmck93uRk2YfH_hoijmSDGOgywHVSPsd1RjU1ufTc6GAokILZaaLUx5rCdr6YhPyQJsECE5jfZo-K5zYDsyPb_EfB04Ox48PkQ&sai=AMfl-YRNeGci8GjWq3oT138-dYmgzN72sQtIDRzHDwsSikP9cssQMaRMdUdRvxwI81jBzojsJ7h-zyxcV53F0s35IEImrfZmWkNv4gxyNvS4rAskMHlPCPxesB_nGVI9fdo&sig=Cg0ArKJSzDbq4_Dj3yu3EAE&urlfix=1&adurl=http://www.immobiliare.it/?utm_source=ilsole24ore&utm_medium=skin_ros&utm_campaign=desktop
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/intervistaAvvocato/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/professioneLegale/archivio.1.php

