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La pubblicazione di Giovanni Molo e Lorenza
Ferrari Hofer affronta le diverse sfaccettature
giuridiche connesse con la conduzione di un’impresa: dalle questioni societarie ai vari permessi
pubblici, dai rapporti di lavoro a quelli con clienti
e fornitori, dalla protezione di beni immateriali e
dei dati a forme complesse di collaborazione fra
imprese (licenze, insourcing e outsourcing). Questa
pubblicazione non è pensata unicamente per coloro che operano in ambito giuridico, ma si rivolge anche a operatori economici. Essa introduce
e approfondisce infatti alcune nozioni giuridiche
essenziali, offrendo così al lettore un inquadramento generale al diritto dell’economia e delle
imprese. Dalla buona organizzazione aziendale
quale conditio sine qua non per il successo di un’impresa, sino ad approfondire gli interventi statali
di regolamentazione delle attività economiche
ed alcuni aspetti correlati ai beni immateriali di
un’impresa così come i rapporti di concorrenza
sleale e la protezione dei dati, senza trascurare ambiti essenziali della routine quotidiana di
un’impresa come i rapporti con clienti, fornitori e
lavoratori: i tre ingranaggi di un’impresa.
Giovanni Molo e Lorenza Ferrari Hofer arricchiscono i capitoli di questa pubblicazione con una
moltitudine di casi pratici – al fine anche di agevolare la comprensione del lettore e di accompagnare lo studio delle nozioni – avvalendosi della
loro esperienza professionale e della loro attività
di insegnamento.

Giovanni Molo è titolare di una doppia licenza in
scienze economiche e sociali (Università di Ginevra) e in diritto (Università di San Gallo), ha ottenuto un master of science presso la London School
of Economics, un LL.M. in diritto economico internazionale (Università di Losanna) nonché un dottorato in diritto (Università di Ginevra). Svolge la
professione di avvocato quale socio di COLLEGAL
ed è docente SUPSI.
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Note iniziali
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Nozioni giuridiche di base

Lorenza Ferrari Hofer ha conseguito un dottorato all’Università di Basilea e svolge la professione
di avvocato, è partner dello studio legale Schellenberg Wittmer, ed è attiva professionalmente
negli ambiti di Intellectual Property e Life Sciences. Inoltre, svolge la sua attività di consulenza e
rappresentanza legale dinanzi a tribunali svizzeri,
tribunali arbitrali e autorità amministrative.
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Beni immateriali dell’impresa,
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