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Carissimi amici, ormai avete capito che abbiamo dedicato il venerdì alla comunicazione di 

convenzioni, attività alternative, nuove iniziative, ringraziamenti particolari. 

Oggi vi presentiamo Resolution-Net (http://www.resolution-net.it) con la quale MilanIN, 

nell’ottica di favorire le relazioni di business dei propri iscritti e tra propri iscritti, ha realizzato un 

importate convenzione, riservata ai soli soci effettivi (in possesso di tessera 2014) per accedere in 

modo estremamente vantaggioso ai servizi offerti da questo network. 

La convenzione e il progetto innovativo proposto saranno approfonditi nell’ambito di un evento 

in corso di programmazione, ma chiunque fosse interessato ad approfondirne i termini può 

contattare da subito MilanIN a questo indirizzo: silvia.lenich@milanin.com. 

 
 

Resolution – Net si occupa della prevenzione e 

della risoluzione delle controversie, sia di privati 

che di aziende, offrendo un insieme di servizi e 

strumenti, noti come ADR (Alternative Dispute 

Resolution), che permettono di risolvere le liti con 

tempi e modi differenti – alternativi, appunto - 

rispetto alla giustizia ordinaria. 

 

Resolution-Net nasce come network di professionisti che, a cominciare dai fondatori Avv. Walter 

Gaddia ed Avv. Elena Pegoraro, si rivolge a chiunque, per prevenire l’insorgere di una 

controversia oppure risolverne una già insorta, sia interessato a: 

• non investire energie e tempo per incontri tra le parti ed i legali, ricerca e predisposizione 

delle prove, discussione delle strategie, attesa delle udienze;  

• avvalersi di procedure che siano meno onerose, sia dal punto di vista delle spese che dello 

stress psicologico, rispetto alle ordinarie vie legali;  

• salvaguardare i propri interessi commerciali, evitando che le risultanze delle udienze 

(attinenti questioni private e /o personali) possono diventare di dominio pubblico, 

compromettendo l’immagine delle persone e/o delle aziende coinvolte;  

• preservare le relazioni d’affari e/o interpersonali, che generalmente risulta difficile 

mantenere dopo che la controversia sia stata decisa giudizialmente;  

• non affrontare le incognite di un procedimento giudiziale, che possono tradursi in ingiusti 

ed illogici esiti (sentenze), che non riflettono le realtà commerciali e personali, ma 

soprattutto sono spesso slegati dalle preoccupazioni ed i bisogni delle parti coinvolte. 

Per contattare Resolution -Net ed avere ulteriori informazioni o costruire specifiche strategie di 

intervento è sufficiente scrivere a info@resolution-net.it o chiamare il numero 199 24 01 77 * 

* NOTA BENE: Il costo della chiamata da telefono fisso è pari a 0,1188 €/min Iva esclusa (lun - ven 

8.00 - 18.30, Sab 8.00 - 13.00 13.00) e 0,0465 €/min Iva esclusa (lun - ven 18.30 - 8.00, Sab 13.00 - 

24.00 e festivi). Il costo della telefonata da cellulare varia a seconda dell'operatore mobile scelto. 

 

 


