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SCALA STUDIO LEGALE TRA GLI STUDI
PIÙ INNOVATIVI
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La Scala Studio Legale è stato riconosciuto tra gli studi "commended" nella categoria "new
business and service delivery model" dei Financial Times Innovative Lawyers Awards, la
survey del Financial Times sulle law firm europee più innovative. La classifica riguarda
aspetti innovativi in diverse aree. La Scala si è distinto per i nuovi modelli adottati nella
gestione dei non performing loans e per i processi di industrializzazione implementati per
competere nel mercato dei crediti deteriorati. Per il Financial Times: "The firm
"industrialised" its processes to adapt to competition in the credit management sector. It
diversified from being a pure law firm, set up back office functions, and now handles €5bn of
claims".

La Scala, per il Financial Times tra gli studi legali più
innovativi
La Scala Studio Legale è stato riconosciuto tra gli
studi “commended” nella categoria “new
business and service delivery model” dei
Financial Times Innovative Lawyers Awards, la
survey del Financial Times sulle law rm europee
più innovative. La classi ca riguarda aspetti
innovativi in diverse aree. La Scala si è distinto
per i nuovi modelli adottati nella gestione dei
non performing loans e per i processi di
industrializzazione implementati per competere
nel mercato dei crediti deteriorati. Per il Financial
Times: “The rm “industrialised” its processes to
adapt to competition in the credit management
sector. It diversi ed from being a pure law rm,
set up back o ce functions, and now handles
€5bn of claims”.
La Scala Studio Legale Fondato nel 1991, La Scala
o re ai propri clienti, da venticinque anni, una
gamma completa e integrata di servizi legali. Tra i
primi studi legali nel contenzioso bancario e
fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi
di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo nei
servizi professionali dedicati alle imprese,
nonché nel diritto civile e di famiglia. Dopo la
sede principale di Milano, nel corso degli anni
sono state aperte le altre sedi di Roma, Torino,
Bologna, Firenze, Venezia, Vicenza, Padova e
Ancona. Oggi lo Studio comprende circa 140
professionisti e uno sta di oltre 100 persone, e
assiste stabilmente tutti i principali gruppi
bancari italiani, numerose imprese industriali e
commerciali, importanti istituzioni nanziarie.
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come
rivista bimestrale, nel 2012 è diventata un vero e
proprio portale web di informazione giuridica,
quotidianamente aggiornato.

Studi legali: La Scala tra gli studi piu' innovativi per il
Financial Times
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - La Scala Studio Legale e' stato riconosciuto tra gli
studi 'commended' nella categoria 'new business and service delivery model' dei Financial Times
Innovative Lawyers Awards, la survey del Financial Times sulle law firm europee piu' innovative.
Lo studio, informa una nota, si e' distinto per i nuovi modelli adottati nella gestione dei non
performing loans e per i processi di industrializzazione implementati per competere nel mercato
dei crediti deteriorati. Per il Financial Times: 'The firm 'industrialised' its processes to adapt to
competition in the credit management sector. It diversified from being a pure law firm, set up
back office functions, and now handles euro5bn of claims'.

