
AVVISO A PAGAMENTO

Gli avvocati di AFPC inaugurano 
la nuova sede a Vicenza Est

È arrivato il tempo di un altro passo im-
portante nel percorso di crescita di 
AFPC, una tra le più grandi società tra 

avvocati del Nordest: dai primi giorni di otto-
bre circa 40 avvocati e collaboratori si sono 
infatti trasferiti all’interno della nuova sede. 
Il primo step era stato il matrimonio, avve-
nuto il 1 gennaio 2019,tra due importanti re-
altà vicentine come Alberti & Fontana Stp 
e Peron Cera e soci Stp, che aveva porta-
to appunto alla nascita di un’unica società 
guidata dai quattro avvocati vicentini Nicola 
Alberti, Francesco Fontana, Stefano Peron e 
Nicola Cera. AFPC è proprio l’acronimo dei 
quattro cognomi dei fondatori.

Negli ultimi due anni e mezzo AFPC 
aveva mantenuto le tre sedi originarie, 
ma fin dall’inizio i soci avevano mani-
festato l’intenzione di cercare un nuo-
vo spazio che potesse accogliere tutta la 
struttura dello studio.

La scelta è caduta su un edificio mo-
derno e funzionale, di nuova costruzione, 
collocato a poche centinaia di metri dal 
casello di Vicenza Est. L’arredamento e lo 
stile dei nuovi uffici sono stati curati nel 
minimo dettaglio, avvalendosi dell’interior 
designer Stefano Pesavento.

«Si tratta di un immobile completa-
mente nuovo, all’interno del quale andre-
mo ad occupare oltre 1000 metri quadri 

sa sede. Siamo convinti che sia fondamen-
tale lavorare fianco a fianco anche in tem-
pi di smartworking, perché è necessario 
per arrivare ad una piena integrazione e ad 
un lavoro congiunto tra i vari team».

I nuovi uffici di AFPC occupano l’intero pri-
mo piano di uno stabile appena costruito in 

via Ermes Jacchia 115, vicino al Centro Com-
merciale Palladio, con accesso da strada 
della Serenissima ed è dotato di un ampio 
parcheggio per i clienti. All’interno degli spazi 
è stata inserita anche una sala relax e ristoro 
per i collaboratori, oltre a quattro sale riunioni 
di cui una attrezzata per ospitare conferenze.

«Nella scelta dei nuovi uffici siamo sta-
ti attenti anche al tema della sostenibilità: 
l’immobile è infatti dotato di pannelli fotovol-
taici ed è interamente ecosostenibile, oltre 
ad essere naturalmente in classe A. 

L’altro obiettivo che ci siamo dati era quel-
lo di individuare un luogo che fosse facil-
mente accessibile per tutti, visto che la no-
stra clientela è sempre più diffusa in tutto 
il Nordest. 

Essere ad un minuto dal casello auto-
stradale non solo consente alle persone di 
raggiungerci con facilità ma permette an-
che a noi professionisti di recarci dai clienti 
o presso i tribunali del nostro territorio con la 
massima rapidità».

Da sinistra a destra: avv. Nicola Alberti, avv. Francesco Fontana, avv. Stefano Peron, avv. Nicola Cera

I nuovi uffici saranno 
moderni, funzionali 
e facilmente raggiungibili
per tutti i clienti

 inaugurano 

di uffici, oltre all’archivio al piano terra – 
spiegano i 4 partner dello studio –. Per noi 
questo non è un punto di arrivo ma è un 
nuovo punto di partenza: da oggi la scelta 
di costituire un unico soggetto assume un 
valore ulteriore, perché tutti i nostri colla-
boratori lavoreranno all’interno della stes-

AFPC. Tra le principali società tra avvocati del Nordest, è nata nel 2019 dalla fusione di due Stp vicentine AR_07320

Una ripresa dall’alto della nuova sede di AFPC a Vicenza Est


