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Da sinistra gli avvocati e partner Werner Hochfellner, Michael Pontasch-Müller e Manfred Angerer

Il riferimento per investitori
e imprenditori italiani
AHP Rechtsanwälte e l’avvocato Werner Hochfellner al primo posto della
classifica stilata dalla rinomata rivista giuridica tedesca “Juve”

A

llo studio legale AHP
Rechtsanwälte e in particolare a Werner Hochfellner,
uno dei tre soci, “Juve”, la più autorevole rivista tedesca in campo
giuridico, ha assegnato il primo posto in Carinzia. Una delle ragioni
per cui il team di “Juve” ha collocato l’avvocato Hochfellner (che è
perfettamente bilingue) in testa alla
classifica è la consolidata esperienza in procedimenti giuridici con
una vasta gamma di interlocutori e
clienti italiani: società, banche, imprenditori e soggetti privati che investono in Austria.
AHP Rechtsanwälte con i suoi cinque avvocati e tre praticanti – di cui
alcuni bilingui – è uno degli studi più
grandi e rinomati della Carinzia la

cui attività pluridecennale si estende a tutta la regione Alpe Adria e
oltre. Infatti, lo studio che ha sede a
Klagenfurt nella centralissima
Neuer Platz è da tempo un punto
di riferimento per società, banche e
operatori economici austriaci e italiani. In un universo giuridico sempre più complesso, lo studio AHP
con il suo team è in grado di soddisfare molteplici esigenze: dal diritto d’impresa (con la costituzione di
società, la cessione di quote o fusioni) alla riscossione di crediti; dalla
gestione di processi di diritto civile
al diritto bancario, dalle insolvenze
all’acquisto di immobili per privati,
società e imprenditori fino a transazioni di natura complessa e articolata. Lo studio è anche attivo nel
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campo degli investimenti e dei finanziamenti per coloro che decidono di avviare un’attività in Austria. Per tale ragione è diventato
nel tempo un punto di riferimento per la clientela italiana a cui assicura diverse forme di rappresentanza legale.
È membro di diversi network nazionali e internazionali il che gli
consente di individuare il partner
più idoneo nella gestione di controversie transfrontaliere.
Come ha scritto la rivista Juve, l’esperienza dello studio AHP
nell’ambito del diritto societario, civile, bancario e nell’avviare un’attività economica da parte di soggetti
provenienti all’Italia lo pone nettamente in cima alla classifica.

