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Tre nuovi soci per l'area
banche e finanza di La
Scala
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Si tratta di Marco Contini, Laura Pelucchi e Federico Valeri

La Scala ha ammesso alla partnership Marco Contini (in foto, a sinistra) 
e Laura Pelucchi (in foto, al centro), della sede di Milano, e Federico 
Valeri (in foto, a destra) della sede di Roma. Tutti e tre operanti nell'area 
banche e finanza. 

Contini, 36 anni, è entrato a far parte di La Scala nel 2009 dove si è 
occupato in particolare di recupero crediti e diritto civile. Coordina il team 
utilities dal 2015. Fornisce assistenza a primari operatori delle utilities e 
delle telecomunicazioni nella risoluzione delle loro criticità tipiche e nel 
recupero dei crediti correlati.  

Laura Pelucchi, 37 anni, ha fatto il suo ingresso in La Scala nel 2012. Si 
occupa di contenzioso bancario con specializzazione nelle attività di 
gestione e recupero dei crediti assistendo primari istituti di credito.  

Federico Valeri, 42 anni, è entrato a far parte di La Scala nel 2010. 
Specializzato in diritto bancario e finanziario con focus nella gestione dei 
non performing loans, ha maturato esperienze nel coordinamento in 
outsourcing delle attività di recupero crediti di natura bancaria, in special 
modo nel settore dei “large ticket”. 

tags: La Scala, Federico Valeri, Laura Pelucchi, Marco Contini

https://www.progettoforense.it/
https://www.toplegal.it/
https://www.toplegal.it/
https://www.toplegal.it/lavoraconnoi
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.toplegal.it/centrostudi/studio/526/la-scala
https://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/25432/marco-contini
https://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/25433/laura-pelucchi
https://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/25434/federico-valeri
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=La+Scala&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=278
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Federico+Valeri&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=33798
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Laura+Pelucchi&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=33799
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Marco+Contini&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=33800
https://www.toplegal.it/centrostudi
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssnQ63ywc6E7HPlWeE5uf25XIXwC4elbieoAVZsZbeJs7wn1fI9A2P1bYv1qsVMI7_yMzIat3ianqrOiCprrLgzkXrOt3Pa4YwqtPXO7gwQbhvuvosts5Ag5gYwA5I0dRDNhcQxOJGnGTqz3op0LvAzYNEV83MfHk5Aqc4uH_5fzuY3QZ9DoI1wogNvpPzG_CGsF7EstBeK05RbK8SJ4ZVgLZYAxMVF1MHiVv7F0GZzzlhFS5sjK6o&sai=AMfl-YQdOYZmj0t_JMz0TFWl4Nmyz5vgnX2WOMI7OlGYayBeRG3o0r1xHddypHhem9Z0EQCb3Vj5ckmBNK9wzh7kooOonkKl8HgUgn4Ugzwsvr8QzQb6WZqTE6SQbAAU&sig=Cg0ArKJSzCV46yogWKBd&adurl=https://www.toplegal.it/adv/dem/2019/awards2018.pdf&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssavgDbBKw7d7b9MSsYeOFaPbCBqMRRBaGM1f4FMNNnzLuKhGGh6GR-lZB0RZv8sQ2a3ECa1rHaavbz7VKz5H7CG9vK4Er3-B7IDbOArxxE87AwvhDs4MI0GOpDsQB_NHLr4qlNNKocoWq9KAoJJEWIAmViCn-RYcDF9c-ge57ey19VTpcFIFain8w3xrXetKK8S9jl55JVkN3qG80tmrwcU-fdZOmxKqBinYFVckc3&sai=AMfl-YT6W8r--xq2gdRxwiNWIDOlKH4mtzbAVS31ot6wflUF6GkTTlpeQoauqFrW59EcXhTcMTmgIhRyhf_VfDEl-GZv_1t-kDyvnWQLPTIMYlGj9cp-sooE434ZijIV&sig=Cg0ArKJSzMky6L2kGONB&adurl=http://industryawards.toplegal.it/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvv4WQFebUT-Ja43loRkXTy2sUn3X2K2vbl1WY0_hyUm_GRHZ9F5OnMGxu2GH_aOmcgn0AoZ7CZ0QQ5yRfVyADmX16T2n1Ng0Pf6TDfooM2TU-ttpVOR091f4YbIxYQzwrwcVfx0dIjmOBZaMoHIc_9D5uRaj2EfP1rlCV1alhvNfQVAbMJXQ0HHI0CRwWCvhPcviua0LED2J-DUn_52F-K0xLmgxPj91kLXrEcePdRTsqDObU5K97ugLWfDIyVBOY&sai=AMfl-YQgVhWk2ACvntBFCXvT5I9qPU6zdLenvObZarJ928a35WCPJ8-rBTqIUK8u5ZGXD2n5mQTedxBGYxq8ehjOMwwN4Sx18rDisvmlflsEXZnXyaKC4bGoxJbtRDcu&sig=Cg0ArKJSzPKwEE9_F_e4EAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/434190700%3B236730036%3Bt
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvv4WQFebUT-Ja43loRkXTy2sUn3X2K2vbl1WY0_hyUm_GRHZ9F5OnMGxu2GH_aOmcgn0AoZ7CZ0QQ5yRfVyADmX16T2n1Ng0Pf6TDfooM2TU-ttpVOR091f4YbIxYQzwrwcVfx0dIjmOBZaMoHIc_9D5uRaj2EfP1rlCV1alhvNfQVAbMJXQ0HHI0CRwWCvhPcviua0LED2J-DUn_52F-K0xLmgxPj91kLXrEcePdRTsqDObU5K97ugLWfDIyVBOY&sai=AMfl-YQgVhWk2ACvntBFCXvT5I9qPU6zdLenvObZarJ928a35WCPJ8-rBTqIUK8u5ZGXD2n5mQTedxBGYxq8ehjOMwwN4Sx18rDisvmlflsEXZnXyaKC4bGoxJbtRDcu&sig=Cg0ArKJSzPKwEE9_F_e4EAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/434190700%3B236730036%3Bt
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvv4WQFebUT-Ja43loRkXTy2sUn3X2K2vbl1WY0_hyUm_GRHZ9F5OnMGxu2GH_aOmcgn0AoZ7CZ0QQ5yRfVyADmX16T2n1Ng0Pf6TDfooM2TU-ttpVOR091f4YbIxYQzwrwcVfx0dIjmOBZaMoHIc_9D5uRaj2EfP1rlCV1alhvNfQVAbMJXQ0HHI0CRwWCvhPcviua0LED2J-DUn_52F-K0xLmgxPj91kLXrEcePdRTsqDObU5K97ugLWfDIyVBOY&sai=AMfl-YQgVhWk2ACvntBFCXvT5I9qPU6zdLenvObZarJ928a35WCPJ8-rBTqIUK8u5ZGXD2n5mQTedxBGYxq8ehjOMwwN4Sx18rDisvmlflsEXZnXyaKC4bGoxJbtRDcu&sig=Cg0ArKJSzPKwEE9_F_e4EAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/434190700%3B236730036%3Bt
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvv4WQFebUT-Ja43loRkXTy2sUn3X2K2vbl1WY0_hyUm_GRHZ9F5OnMGxu2GH_aOmcgn0AoZ7CZ0QQ5yRfVyADmX16T2n1Ng0Pf6TDfooM2TU-ttpVOR091f4YbIxYQzwrwcVfx0dIjmOBZaMoHIc_9D5uRaj2EfP1rlCV1alhvNfQVAbMJXQ0HHI0CRwWCvhPcviua0LED2J-DUn_52F-K0xLmgxPj91kLXrEcePdRTsqDObU5K97ugLWfDIyVBOY&sai=AMfl-YQgVhWk2ACvntBFCXvT5I9qPU6zdLenvObZarJ928a35WCPJ8-rBTqIUK8u5ZGXD2n5mQTedxBGYxq8ehjOMwwN4Sx18rDisvmlflsEXZnXyaKC4bGoxJbtRDcu&sig=Cg0ArKJSzPKwEE9_F_e4EAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/434190700%3B236730036%3Bt
https://it-it.facebook.com/TopLegal.it/
https://twitter.com/toplegal_italia
https://www.linkedin.com/company/10985847/
https://www.youtube.com/user/toplegaltv
https://www.toplegal.it/insider.aspx
https://www.progettoforense.it/


La Scala promuove tre soci
nell’area banche e finanza
La Scala ha ammesso alla partnership Marco Contini e Laura
Pelucchi,della sede di Milano, e Federico Valeri della sede di Roma.

Contini è entrato a far parte di La Scala Società tra Avvocati nel 2009
dove si è occupato in particolare di recupero crediti e diritto civile.
Coordina il team Utilities di La Scala dal 2015. Fornisce assistenza a
primari operatori delle utilities e delle telecomunicazioni nella risoluzione
delle loro criticità tipiche e nel recupero dei crediti correlati.

Pelucchi ha fatto il suo ingresso in La Scala nel 2012. Si occupa di
contenzioso bancario con specializzazione nelle attività di gestione e
recupero dei crediti assistendo primari istituti di credito. È membro del
comitato scientifico e docente di “La Scala Youth Programme”.

Valeri è entrato a far parte di La Scala Società tra Avvocati nel 2010.
Specializzato in diritto bancario e finanziario con focus nella gestione
dei non performing loans, ha maturato esperienze nel coordinamento in
outsourcing delle attività di recupero crediti di natura bancaria, in special
modo nel settore dei “large ticket”.

Lo studio, nelle sue 10 sedi italiane, conta su 290 risorse,
comprendendo 190 professionisti e uno staff di 100 persone.
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TRE NUOVI SOCI PER L'AREA BANCHE E
FINANZA DI LA SCALA

Cresce ancora l'area Banche e Finanza di La Scala Società tra Avvocati: l'Assemblea dello
Studio ha ammesso alla partnership Marco Contini e Laura Pelucchi, della sede di Milano, e
Federico Valeri della sede di Roma.
Marco Contini, 36 anni, laureato all'Università degli Studi di Pavia, è entrato a far parte di La
Scala Società tra Avvocati nel 2009 dove si è occupato in particolare di recupero crediti e
diritto civile. Coordina il team Utilities di La Scala dal 2015. Fornisce assistenza a primari
operatori delle utilities e delle telecomunicazioni nella risoluzione delle loro criticità tipiche e
nel recupero dei crediti correlati.
Laura Pelucchi, 37 anni, laureata all'Università Statale di Milano, ha fatto il suo ingresso in La
Scala nel 2012. Si occupa di contenzioso bancario con specializzazione nelle attività di
gestione e recupero dei crediti assistendo primari istituti di credito. Pelucchi è autrice di
pubblicazioni e approfondimenti, oltre che relatrice a seminari e convegni, in materia di
procedure esecutive. E' membro del comitato scientifico e docente di "La Scala Youth
Programme".
Federico Valeri, 42 anni, laureato all'Università La Sapienza di Roma, è entrato a far parte di
La Scala Società tra Avvocati nel 2010. Specializzato in diritto bancario e finanziario con focus
nella gestione dei non performing loans, ha maturato esperienze nel coordinamento in
outsourcing delle attività di recupero crediti di natura bancaria, in special modo nel settore
dei "large ticket". E' docente di "La Scala Youth Programme".
"La Scala punta da tempo sulla valorizzazione e sulla crescita delle sue risorse interne; e
queste nomine ne sono una ulteriore conferma", ha dichiarato il senior partner Giuseppe La
Scala. 

 
Lo Studio, nelle sue 10 sedi italiane, conta su 290 risorse, comprendendo 190 professionisti e
uno staff di 100 persone.
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Tre nuovi soci per l’area banche e finanza di La Scala

Marco Contini, Laura Pelucchi e Federico Valeri

Cresce l’area Banche e Finanza di La
Scala Società tra Avvocati: ammessi
alla partnership Marco Contini, Laura
Pelucchi e Federico Valeri

Cresce ancora l’area Banche e Finanza di La Scala Società tra

Avvocati: l’Assemblea dello Studio ha ammesso alla partnership Marco

Contini e Laura Pelucchi, della sede di Milano, e Federico Valeri della

sede di Roma.

Marco Contini, 36 anni, laureato all’Università degli Studi di Pavia, è

entrato a far parte di La Scala Società tra Avvocati nel 2009 dove si è

occupato in particolare di recupero crediti e diritto civile. Coordina il

team Utilities di La Scala dal 2015. Fornisce assistenza a primari
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operatori delle utilities e delle telecomunicazioni nella risoluzione delle

loro criticità tipiche e nel recupero dei crediti correlati.

Laura Pelucchi, 37 anni, laureata all’Università Statale di Milano, ha

fatto il suo ingresso in La Scala nel 2012. Si occupa di contenzioso

bancario con specializzazione nelle attività di gestione e recupero dei

crediti assistendo primari istituti di credito. Pelucchi è autrice di

pubblicazioni e approfondimenti, oltre che relatrice a seminari e

convegni, in materia di procedure esecutive. E’ membro del comitato

scientifico e docente di “La Scala Youth Programme”.

Federico Valeri, 42 anni, laureato all’Università La Sapienza di Roma, è

entrato a far parte di La Scala Società tra Avvocati nel 2010.

Specializzato in diritto bancario e finanziario con focus nella gestione dei

non performing loans, ha maturato esperienze nel coordinamento in

outsourcing delle attività di recupero crediti di natura bancaria, in special

modo nel settore dei “large ticket”. E’ docente di “La Scala Youth

Programme”.

“La Scala punta da tempo sulla valorizzazione e sulla crescita delle sue

risorse interne; e queste nomine ne sono una ulteriore conferma”, ha

dichiarato il senior partner Giuseppe La Scala.

Lo Studio, nelle sue 10 sedi italiane, conta su 290 risorse, comprendendo

190 professionisti e uno staff di 100 persone.



Studi legali: La Scala, tre nuovi soci per l'area banche e
finanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - Cresce ancora l'area Banche e Finanza di La Scala
Societa' tra Avvocati. L'Assemblea ha infatti ammesso alla partnership Marco Contini e Laura
Pelucchi, della sede di Milano, e Federico Valeri della sede di Roma. Lo comunica lo studio.
Marco Contini, 36 anni, laureato all'Universita' degli Studi di Pavia, e' entrato a far parte di La
Scala Societa' tra Avvocati nel 2009 dove si e' occupato in particolare di recupero crediti e diritto
civile. Coordina il team Utilities di La Scala dal 2015. Fornisce assistenza a primari operatori
delle utilities e delle telecomunicazioni nella risoluzione delle loro criticita' tipiche e nel
recupero dei crediti correlati. Laura Pelucchi, 37 anni, laureata all'Universita' Statale di Milano,
ha fatto il suo ingresso in La Scala nel 2012. Si occupa di contenzioso bancario con
specializzazione nelle attivita' di gestione e recupero dei crediti assistendo primari istituti di
credito. Federico Valeri, 42 anni, laureato all'Universita' La Sapienza di Roma, e' entrato a far
parte di La Scala Societa' tra Avvocati nel 2010. Specializzato in diritto bancario e finanziario con
focus nella gestione dei non performing loans, ha maturato esperienze nel coordinamento in
outsourcing delle attivita' di recupero crediti di natura bancaria, in special modo nel settore dei
'large ticket'.
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