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16 nov 2018
Crediti in sofferenza

La Scala sigla un accordo
per il credit management
in outsourcing

0

La Scala ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Volterra un contratto
triennale per la gestione in outsourcing dei relativi crediti in sofferenza,
che prevede l’affido gestorio di pratiche di flusso, oltre a una quota stock.
Le posizioni saranno gestite dal team Npl (Non performing loans) della
sede di Roma, coordinato dal partner Giuseppe Caputi (in foto). 

Con Cassa di Risparmio di Volterra prosegue la gestione esternalizzata
dei crediti di La Scala, che ha già firmato contratti di outsourcing con
Banca Marche, Banca Mps e  Unicredit.
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Cassa di Risparmio di Volterra af�da a
La Scala la gestione in outsourcing dei
crediti in sofferenza

La Scala Società tra Avvocati ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Volterra un contratto triennale per la 
gestione in outsourcing dei loro crediti in sofferenza, che prevede l’affido gestorio di pratiche di flusso, oltre a 
una quota stock.

Le posizioni saranno gestite dal team NPLs della sede di Roma, coordinato dal partner Giuseppe Caputi. Le 
attività cominceranno subito.

Cassa di Risparmio di Volterra è un Istituto Bancario con origini che risalgono al 1494. E’ una delle poche 
realtà rimaste indipendenti e, nel tempo, ha mantenuto una stretta relazione con il proprio territorio.

Con Cassa di Risparmio di Volterra prosegue l’affermazione nella gestione esternalizzata dei crediti di La 
Scala che ha già firmato contratti di outsourcing con Banca Marche, Banca Mps e Unicredit, e registra una 
domanda in crescita di questo tipo di partnership.

Nel 2017 La Scala ha gestito nell’area NPLs 56.000 posizioni per un GBV di circa 5.7 miliardi di Euro.

Involved fees earner: Giuseppe Caputi – La Scala Società tra Avvocati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3986);

Law Firms: La Scala Società tra Avvocati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?
ats=63);

Clients: Cassa di Risparmio di Volterra (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?
cln=38232645);



CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA AFFIDA A LA SCALA
LA GESTIONE IN OUTSOURCING DEI CREDITI IN
SOFFERENZA
Scritto da PBVPartners.

16 NOV 2018

La Scala Società tra Avvocati ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Volterra un contratto 
triennale per la gestione in outsourcing dei loro crediti in sofferenza, che prevede l’a�do gestorio di 
pratiche di �usso, oltre a una quota stock.

Le posizioni saranno gestite dal team NPLs della sede di Roma, coordinato dal partner Giuseppe 
Caputi. Le attività cominceranno subito.

Cassa di Risparmio di Volterra è un Istituto Bancario con origini che risalgono al 1494. E’ una delle 
poche realtà rimaste indipendenti e, nel tempo, ha mantenuto una stretta relazione con il proprio 
territorio.

Con Cassa di Risparmio di Volterra prosegue l’affermazione nella gestione esternalizzata dei crediti di 
La Scala che ha già �rmato contratti di outsourcing con Banca Marche, Banca Mps e Unicredit, e 
registra una domanda in crescita di questo tipo di partnership.

Nel 2017 La Scala ha gestito nell’area NPLs 56.000 posizioni per un GBV di circa 5.7 miliardi di Euro.

Involved fees earner: Giuseppe Caputi - La Scala Società tra Avvocati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3986);
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NPL. ACCORDO TRA LO STUDIO LA SCALA E
CR VOLTERRA

Scritto da S.R.

Nuova collaborazione nella gestione dei crediti in sofferenza tra lo studio La Scala Società tra Avvocati e Cassa di
Risparmio di Volterra.

Si tratta, spiega una nota, “di un contratto triennale, che prevede l’affido gestorio di pratiche di flusso, oltre a una
quota stock. Le posizioni saranno gestite dal team NPL della sede di Roma, coordinato dal partner Giuseppe
Caputi. Con Cassa di Risparmio di Volterra prosegue così l’affermazione nella gestione esternalizzata dei crediti,
che ha già portato alla firma di contratti di outsourcing con Banca Marche, Banca MPS e UniCredit. Nel 2017 La
Scala ha gestito nell’area NPL 56mila posizioni per un GBV di circa 5,7 miliardi di euro“.



LA SCALA SI CONSOLIDA NEL CREDIT
MANAGEMENT IN OUTSOURCING

Siglato accordo con Cassa di Risparmio di Volterra per la gestione dei crediti in sofferenza
 

La Scala Società tra Avvocati ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Volterra un contratto
triennale per la gestione in outsourcing dei loro crediti in sofferenza, che prevede l'affido
gestorio di pratiche di flusso, oltre a una quota stock. Le posizioni saranno gestite dal team
NPLs della sede di Roma, coordinato dal partner Giuseppe Caputi. Le attività cominceranno
subito.

 
Cassa di Risparmio di Volterra è un Istituto Bancario con origini che risalgono al 1494. E' una
delle poche realtà rimaste indipendenti e, nel tempo, ha mantenuto una stretta relazione con
il proprio territorio.

 
Con Cassa di Risparmio di Volterra prosegue l'affermazione nella gestione esternalizzata dei
crediti di La Scala che ha già firmato contratti di outsourcing con Banca Marche, Banca Mps e
Unicredit, e registra una domanda in crescita di questo tipo di partnership. Nel 2017 La Scala
ha gestito nell'area NPLs 56.000 posizioni per un GBV di circa 5.7 miliardi di Euro.
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La Scala si consolida nel
credit management con un
accordo con Cr Volterra
La Scala Società tra Avvocati ha sottoscritto con Cassa di

Risparmio di Volterra un contratto triennale per la gestione in

outsourcing dei loro crediti in sofferenza, che prevede l’af�do

gestorio di pratiche di �usso, oltre a una quota stock. Le

posizioni saranno gestite dal team npls della sede di Roma,

coordinato dal partner Giuseppe Caputi (nella foto). Le attività

cominceranno subito.

Con Cassa di Risparmio di Volterra prosegue l’affermazione

nella gestione esternalizzata dei crediti di La Scala che ha già

�rmato contratti di outsourcing con Banca Marche, Banca Mps

e  Unicredit, e registra una domanda in crescita di questo tipo di

partnership. Nel 2017 La Scala ha gestito nell’area NPLs 56.000

posizioni per un GBV di circa 5.7 miliardi.
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Cr Volterra, accordo con La
Scala per gli npls
Cassa di Risparmio di Volterra ha sottoscritto con La Scala

Società tra Avvocati un contratto triennale per la gestione in

outsourcing dei loro crediti in sofferenza, che prevede l’af�do

della gestione di pratiche di �usso, oltre a una quota stock. Le

posizioni saranno gestite dal team NPLs della sede di Roma,

coordinato dal partner Giuseppe Caputi.

Le attività cominceranno subito.

Cartolarizzazioni
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Studi legali: La Scala cresce nel credit management in
outsourcing

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 nov - La Scala Societa' tra Avvocati continua a crescere
e si consolida nel campo del credit management in outsourcing. Lo studio infatti ha sottoscritto
con Cassa di Risparmio di Volterra un contratto triennale per la gestione in outsourcing dei loro
crediti in sofferenza, che prevede l'affido gestorio di pratiche di flusso, oltre a una quota stock.
Le posizioni saranno gestite dal team NPLs della sede di Roma, coordinato dal partner Giuseppe
Caputi e le attivita' saranno subito operative. L'accordo conferma l'affermazione di La Scala nella
gestione esternalizzata dei crediti dopo i precedenti contratti di outsourcing siglati con Banca
Marche, Banca Mps e Unicredit, e registra una domanda in crescita di questo tipo di partnership.
Nel 2017 La Scala ha gestito nell'area NPLs 56.000 posizioni per un GBV di circa 5.7 miliardi di
Euro.

http://www.cassaforense.it/
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La Scala Società tra Avvocati ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Volterra un contratto 

triennale per la gestione in outsourcing dei loro crediti in sofferenza, che prevede l’af�do 

gestorio di pratiche di �usso, oltre a una quota stock. Le posizioni saranno gestite dal team NPLs 

della sede di Roma, coordinato dal partner Giuseppe Caputi. Le attività cominceranno subito.

Cassa di Risparmio di Volterra è un Istituto Bancario con origini che risalgono al 1494. E’ una delle 

poche realtà rimaste indipendenti e, nel tempo, ha mantenuto una stretta relazione con il 

proprio territorio.

Con Cassa di Risparmio di Volterra prosegue l’affermazione nella gestione esternalizzata dei 

crediti di La Scala che ha già �rmato contratti di outsourcing con Banca Marche, Banca Mps e 

Unicredit, e registra una domanda in crescita di questo tipo di partnership. Nel 2017 La Scala ha 

gestito nell’area NPLs 56.000 posizioni per un GBV di circa 5.7 miliardi di Euro.

https://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/57852-la-scala-sigla-accordo-con-cr-volterra-e-si-consolida-nel-credit-management-in-outsourcing
https://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa
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