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International Business and Law (I-B&L)
è un network internazionale di esperti
che lavora per garantire alle aziende una
strategia di internazionalizzazione innovativa, mirata, efficace a 360°. Alla base
dell’attività di I-B&L, un gruppo si soci
dall’esperienza solida ed eterogenea che
ha fatto del proprio impegno una mission dal valore preciso.
Il network racchiude al suo interno molteplici realtà professionali che, attraverso specifiche competenze, sono in
grado di fornire un’assistenza a livello
internazionale completa e diversificata.
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