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La Scala crea
un team
due diligence
per la gestione
degli npls
Si rafforza ulteriormente
il dipartimento npls dello
studio legale La Scala con
la creazione di un team due
diligence, destinato a offrire
assistenza e consulenza ai
clienti nell’analisi e nella
valutazione dei portafogli di
crediti deteriorati oltre che
nell’elaborazione di business
plan per le linee di credito
interessate.
Il team, che sarà composto
da 20 nuovi professionisti,
selezionati esclusivamente
per questo tipo di attività,
sarà guidato dai soci
Massimo Lattuada e
Giuseppe Caputi, coordinati
dalla senior associate
Maddalena Careddu. Con
la creazione di un team ad
hoc per le due diligence
prosegue la crescita dello
studio nella gestione dei
crediti non performing e si
consolida l’esperienza nel
settore dei crediti deteriorati.

n.70
28.11.2016

Strategie

CMS apre a Londra
il permanent
italian insurance desk
CMS Italia apre il permanent italian
insurance desk presso la sede di
Londra dello studio. Con l’apertura,
lo studio si pone l’obiettivo di offrire
assistenza legale in loco a imprese,
banche e istituzioni italiane nel
Regno Unito, nonché di assistere
operatori britannici che operano sul
mercato italiano.
Partner di riferimento di CMS Italia
per la practice insurance sono
l’avvocato Laura Opilio (foto),
responsabile del dipartimento
Insurance della sede di Roma
e l’avvocato Paolo Scarduelli,
responsabile corporate insurance
della sede di Milano. Professionisti
operanti presso il permanent italian
insurance desk a Londra sono,
inoltre, gli avvocati Nicolò D’Elia e
Emanuele Saccone,
entrambi senior associate.
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Abbatescianni apre a Torino

ALTRE NOTIZIE

Cms, Nabarro e Olswang si fondono

I

soci di Cms Uk, Nabarro e Olswang hanno approvato la fusione dei tre studi legali, che porterà
alla nascita di una nuova realtà che verrà scambiata
in Borsa come Cms. Il nome della Llp britannica
sarà Cms Cameron McKenna Nabarro Olswang.
La fusione, che sarà effettiva il 1º maggio 2017, darà
vita a una società globale di servizi legali che opererà in 36 Paesi attraverso 65 uffici, con un focus
specifico su sei settori: energia, finanza, infrastrutture, farmaceutico, immobiliare e Ict.

A

bbatescianni ha annunciato l’apertura di una
sede a Torino. La nuova sede, che sostituisce il
vecchio presidio di Vercelli, è guidata da Marco Pistis.

Ecr apre a Milano

E

cr Legal ha aperto una sede a Milano. A guidarla è il socio Adele Sodano, che ha lasciato la sede
di Bruxelles per occuparsi a tempo pieno di quella
meneghina. L’ufficio di Bruxelles continuerà, invece, a essere presidiato da Monica Dal Prà.

Nasce Donativi e associati

S

Cms Italia apre a Londra il Permanent
Italian Insurance Desk

C

ms Italia ha aperto il
Permanent Italian Insurance Desk presso la sede
di Londra di Cms Cameron
McKenna. Partner di riferimento di Cms Italia per
la practice insurance sono
Laura Opilio, responsabile
del dipartimento insurance
Laura Opilio
della sede di Roma e Paolo
Scarduelli, responsabile corporate insurance della sede di Milano. Professionisti operanti presso il desk a Londra sono, inoltre, i senior associate Nicolò D’Elia ed Emanuele
Saccone.

La Scala crea un team due diligence per gli Npl

L

a Scala ha creato un team due diligence per la
valutazione dei portafogli di crediti deteriorati.
Il team, composto da 20 nuovi professionisti selezionati esclusivamente per questo tipo di attività,
è guidato dai soci Massimo Lattuada e Giuseppe
Caputi, coordinati dalla senior associate Maddalena
Careddu.
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Vincenzo Donativi

i è costituito Donativi e
associati, realtà composta
da otto professionisti e guidata dal socio fondatore Vincenzo Donativi e dalla managing
partner Federica Trovato. Lo
studio ha sede a Roma e Bari.
Fanno parte del team Giuseppe Salsarulo, Federica Piraino
e Francesco Vergine.

BonelliErede sbarca in Egitto ed Etiopia
con due accordi esclusivi

B

onelliErede ha siglato due accordi di cooperazione esclusiva con due firm africane: l’egiziana
Kosheri Rashed & Riad e l’etiope Teshome Gabre-Mariam Bokan. Le due nuove sedi, al Cairo e
ad Addis Abeba, rappresentano gli hub per lo sviluppo nel continente su un orizzonte di medio-lungo termine.

Nasce Gop4venture

G

ianni Origoni Grippo Cappelli ha lanciato il
progetto Gop4venture, gruppo specializzato e
dedicato al venture capital e al trasferimento tecnologico rivolto prevalentemente ai fondi di venture
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MILANO (MF-DJ)--La Scala Studio Legale rafforza ulteriormente il dipartimento Npl con la creazione di un
team due diligence', destinato a offrire assistenza e consulenza ai clienti nell'analisi e nella valutazione dei
portafogli di crediti deteriorati oltre che nell'elaborazione di business plan per le linee di credito interessate. Il
team, spiega in una nota lo studio legale, sara' composto da 20 nuovi professionisti, selezionati
esclusivamente per questo tipo di attivita', e sara' guidato dai soci Massimo Lattuada e Giuseppe Caputi,
coordinati dalla senior associate Maddalena Careddu. "In un contesto di crescita delle sofferenze e degli
incagli, oltre che dei crediti deteriorati, prevediamo un incremento della richiesta di operazioni di due
diligence nei prossimi 12/18 mesi", dichiara Marco Pesenti, Senior Partner e responsabile dell'Area Banche e
Finanza di La Scala. "Le banche, i fondi di investimento, e in generale i soggetti interessati all'acquisto di Npl,
cercano interlocutori ai quali affidarsi che siano dotati delle strutture e delle competenze necessarie a gestire
masse importanti e che siano capaci di assisterli in tutti i passaggi del processo creditizio. La nascita di un
team dedicato esclusivamente alle due diligence vuole rispondere a questa esigenza". com/mur (fine) MF-DJ
NEWS
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Studi legali: La Scala, al via un team due diligence per gestione Npls |...
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 nov - Si rafforza il dipartimento Npls di La Scala
Studio Legale con la creazione di un team due diligence, destinato a offrire assistenza e
consulenza ai clienti nell'analisi e nella valutazione dei portafogli di crediti deteriorati oltre
che nell'elaborazione di business plan per le linee di credito interessate. Il team, che sara'
composto da 20 nuovi professionisti, sara' guidato dai soci Massimo Lattuada e Giuseppe
Caputi, coordinati dalla senior associate Maddalena Careddu. Lo rende noto un comunicato
dello studio. 'In un contesto di crescita delle sofferenze e degli incagli, oltre che dei crediti
deteriorati, prevediamo un incremento della richiesta di operazioni di due diligence nei
prossimi 12/18 mesi' ha dichiarato Marco Pesenti, Senior Partner e responsabile dell'Area
Banche e Finanza di La Scala.
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Si rafforza ulteriormente il dipartimento Npls di La
Scala Studio Legale con la creazione di un team
due diligence, destinato a offrire assistenza e
consulenza ai clienti nell’analisi e nella
valutazione dei portafogli di crediti deteriorati oltre
che nell’elaborazione di business plan per le linee
di credito interessate.
Il team, che sarà composto da 20 nuovi
professionisti, selezionati esclusivamente per
questo tipo di attività, sarà guidato dai soci
Massimo Lattuada e Giuseppe Caputi,
coordinati dalla senior associate Maddalena
Careddu. Con la creazione di un team ad hoc per
le due diligence prosegue la crescita dello Studio
nella gestione dei crediti non performing e si
consolida l’esperienza nel settore dei crediti
deteriorati.
“In un contesto di crescita delle sofferenze e degli
incagli, oltre che dei crediti deteriorati, prevediamo
un incremento della richiesta di operazioni di due
diligence nei prossimi 12/18 mesi” ha dichiarato
Marco Pesenti (nella foto), senior partner e
responsabile dell’area banche e finanza di La
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Scala. “Le banche, i fondi di investimento, e in
generale i soggetti interessati all’acquisto di NPL,
cercano interlocutori ai quali affidarsi che siano
dotati delle strutture e delle competenze
necessarie a gestire masse importanti e che siano
capaci di assisterli in tutti i passaggi del processo
creditizio. La nascita di un team dedicato
esclusivamente alle due diligence vuole
rispondere a questa esigenza”.
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MILANO (MF-DJ)--La Scala Studio Legale rafforza ulteriormente il dipartimento Npl con
la creazione di un team due diligence', destinato a offrire assistenza e consulenza ai
clienti nell'analisi e nella valutazione dei portafogli di crediti deteriorati oltre che
nell'elaborazione di business plan per le linee di credito interessate. Il team, spiega in
una nota lo studio legale, sara' composto da 20 nuovi professionisti, selezionati
esclusivamente per questo tipo di attivita', e sara' guidato dai soci Massimo Lattuada e
Giuseppe Caputi, coordinati dalla senior associate Maddalena Careddu. "In un contesto
di crescita delle sofferenze e degli incagli, oltre che dei crediti deteriorati, prevediamo
un incremento della richiesta di operazioni di due diligence nei prossimi 12/18 mesi",
dichiara Marco Pesenti, Senior Partner e responsabile dell'Area Banche e Finanza di
La Scala. "Le banche, i fondi di investimento, e in generale i soggetti interessati
all'acquisto di Npl, cercano interlocutori ai quali affidarsi che siano dotati delle strutture
e delle competenze necessarie a gestire masse importanti e che siano capaci di
assisterli in tutti i passaggi del processo creditizio. La nascita di un team dedicato
esclusivamente alle due diligence vuole rispondere a questa esigenza". com/mur (fine)
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NPL, La Scala crea un team per la due
diligence
Sarà composto da 20 professionisti specializzati
guidati dai soci Massimo Lattuada e Giuseppe Caputi
Flavio Padovan
La crescita delle sofferenze crea nuove opportunità di
business. Per venire incontro alle esigenze di banche e
fondi di investimento La Scala Studio Legale ha annunciato
la decisione di rafforzare ulteriormente il dipartimento Non
Performing Loans (NPLs) con la creazione di un team due
diligence, destinato a offrire assistenza e consulenza ai
clienti nell’analisi e nella valutazione dei portafogli di crediti
deteriorati oltre che nell’elaborazione di business plan per
le linee di credito interessate.
Il team, che sarà composto da 20 nuovi professionisti,
selezionati esclusivamente per questo tipo di attività, sarà
guidato dai soci Massimo Lattuada e Giuseppe Caputi,
coordinati dalla senior associate Maddalena Careddu.
“In un contesto di crescita delle sofferenze e degli incagli, oltre che dei crediti deteriorati, prevediamo un
incremento della richiesta di operazioni di due diligence nei prossimi 12/18 mesi” ha dichiarato Marco
Pesenti (nella foto), Senior Partner e responsabile dell’Area Banche e Finanza di La Scala. “Le banche, i
fondi di investimento, e in generale i soggetti interessati all’acquisto di NPL, cercano interlocutori ai quali
affidarsi che siano dotati delle strutture e delle competenze necessarie a gestire masse importanti e che
siano capaci di assisterli in tutti i passaggi del processo creditizio. La nascita di un team dedicato
esclusivamente alle due diligence – ha concluso Pesenti - vuole rispondere a questa esigenza”.
21.11.16
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