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Il valzer delle poltrone negli studi legali
di Elena Pasquini

Indipendenti ma non solitari. Le operazioni annunciate dagli studi raccontano senza ombra di
dubbio che per rispondere efficacemente alle richieste dei clienti e restare competitivi sul
mercato, anche mantenendo dimensioni contenute, è necessario essere un “nodo di una rete”.
Emblematico è il caso di Biscozzi Nobili, studio italiano conosciuto per la capacità di integrare
la propria consulenza tra le aree fiscale, legale, M&A e Corporate Finance nonché di contenzioso
tributario. Una sede, quella di Milano, in cui lavorano circa 50 professionisti tra avvocati e
commercialisti già in grado di assistere i clienti in Italia e all’estero grazie a quelle che
definiscono «relazioni privilegiate con network internazionali e studi professionali locali». Le
richieste del mercato però cambiano e lo studio, fondato nel 1977, ha appena chiuso il suo
ingresso in WTS Global, un network fiscale internazionale presente in 100 Paesi tra Europa,
Americhe, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico- Biscozzi Nobili mantiene la propria
indipendenza e insieme si assicura un servizio completo in tutte le aree del mondo. Perfino in
Italia, dove WTS Global aveva in R&A Studio Tributario Associato un proprio riferimento per la
consulenza tributaria, specialmente per operazioni straordinarie e rapporti internazionali. Al
partner Marco Abramo Lanza il compito di referente per la partnership con il network.
Scelta simile per gli studi Palea di Torino, L4C – Lauri Lombardi Lonardo Carlizzi di Roma e Gerla
Associati di Milano. Roberto Palea, Maurizio Lauri e Francesco Gerla hanno deciso con i loro soci
di far confluire in un unico progetto le diverse competenze e hanno dato vita allo studio RSM
Studio Palea Lauri Gerla, con RSM a indicare l’appartenenza al network di società indipendenti
di consulenza e revisione contabile con 813 uffici nel mondo. I team locali forniranno servizi di
consulenza in Tax & Advisory, Consulting, M&A e Legal con il supporto degli altri professionisti
RSM, circa 43mila risorse tra Italia ed estero.
Di integrazione si parla anche nel caso della partnership tra Intrum Law Italy e LML Avvocati
Associati in vista della piena integrazione delle due strutture. L’associazione professionale
costituita da un team di avvocati che erano parte del dipartimento Mass Credit Collection del
network PwC ha infatti strutturato un accordo con lo studio LML, puntando alla
complementarità delle competenze nella fornitura di servizi legali e paralegali di recupero dei
crediti.
Caratteristiche diverse ma stesso concetto di fondo nella notizia della piena operatività di La
Scala Cerved società tra avvocati, nato dalla partnership tra Cerved Group Spa, attivo nell’analisi
del rischio di credito e nel credit management, attraverso la controllata indiretta Cerved Legal
Services Srl, e La Scala Società tra Avvocati, tra gli studi specializzati nel recupero crediti
giudiziale. È la prima alleanza strategica tra un partner industriale e una società tra avvocati,
resa possibile dalle norme sulla concorrenza, e benché sia operativa dal 30 luglio solo nei giorni
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scorsi si è tenuto il primo CdA che ha definito gli incarichi. La società di capitali, partecipata per
un terzo da Cerved e per la quota restante dagli avvocati soci di La Scala, ha un consiglio di
amministrazione composto di cinque membri: Marco Pesenti , senior partner La Scala, è
l’amministratore delegato; Christian Faggella e Luciana Cipolla , rispettivamente managing
partner e partner dello studio legale, sono consiglieri delegati insieme al direttore generale di
Cerved Legal Services, Riccardo Gamba ; Andrea Mignanelli , amministratore delegato di Cerved
Credit Management Group Srl, è il presidente.

Edizione del:27/09/18
Estratto da pag.:17
Foglio:1/1

Peso:6%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

180-141-080

Sezione:SOCIETA' RECUPERO CREDITI, C...

Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 98.970 Diffusione: 162.805 Lettori: 195.000

Giovedì 27 Set 2018

Nasce La Scala Cerved
Società tra Avvocati
Dalla partnership tra Cerved Group – operatore in Italia
nell’analisi del rischio di credito e nel credit management –
attraverso la controllata indiretta Cerved Legal Services, e La
Scala Società tra Avvocati nasce La Scala Cerved Società tra
Avvocati.
La nuova realtà, operativa dal 30 luglio 2018, è una società di
capitali partecipata per un terzo da Cerved e per due terzi dagli
avvocati soci di La Scala.
Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri di La
Scala Società tra Avvocati e due di Cerved Legal
Services: Marco Pesenti, senior partner di La Scala, è
l’amministratore delegato; Andrea Mignanelli, amministratore
delegato di Cerved Credit Management è il presidente; Luciana
Cipolla e Christian Faggella, partner e managing partner di La
Scala; Riccardo Gamba, direttore generale di Cerved Legal
Services, sono consiglieri delegati.
Nel suo complesso la società registra: otto miliardi di euro di
Asset Under Management ad oggi; 120 mila pratiche in
gestione ad oggi; oltre 400 professionisti specializzati; oltre 40
milioni di ricavi negli ultimi 12 mesi.

Nella foto Giuseppe La Scala, senior partner de La Scala.
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La Scala Cerved presenta il Cda
Si è tenuto nei giorni scorsi il primo Cda di La Scala Cerved. Il Cda si
compone di tre membri di La Scala e due di Cerved Legal Services:
Marco Pesenti è l’amministratore delegato; Andrea Mignanelli è il
presidente; Luciana Cipolla, Christian Faggella e Riccardo Gamba
sono consiglieri delegati.
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Marco Pesenti è l’amministratore delegato, mentre Andrea Mignanelli
è il presidente

Si è tenuto nei giorni scorsi il primo consiglio di amministrazione di La
Scala Cerved, la società tra avvocati nata dalla partnership tra Cerved
group - attraverso la controllata indiretta Cerved Legal Services - e La
Scala (qui la notizia sull'avvio del progetto).
Il Cda si compone di tre membri di La Scala e due di Cerved Legal
Services: Marco Pesenti (in foto), senior partner di La Scala, è
l’amministratore delegato; Andrea Mignanelli, amministratore delegato di
Cerved Credit Management Group, è il presidente; Luciana Cipolla e
Christian Faggella, partner e managing partner di La Scala, e Riccardo
Gamba, direttore generale di Cerved Legal Services, sono consiglieri
delegati.
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È OPERATIVA LA SCALA CERVED SOCIETÀ
TRA AVVOCATI
Si è tenuto nei giorni scorsi il primo CdA dello studio legale, denominato La Scala Cerved
Società tra Avvocati, nato dalla partnership tra Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) - primario
operatore in Italia nell'analisi del rischio di credito e nel credit management - attraverso la
controllata indiretta Cerved Legal Services Srl ("Cerved") - e La Scala Società tra Avvocati ("La
Scala") - leader nei servizi di recupero crediti giudiziale con quasi 30 anni di esperienza. Si
tratta della prima alleanza strategica tra un partner industriale e una società tra avvocati.
La Scala Cerved, operativo dal 30 luglio 2018, punta a diventare leader italiano nel legal
servicing, integrando il know how tecnico-professionale e le competenze su operations,
sistemi, tecnologia e big data di Cerved e le competenze legali-professionali, specifiche del
settore, di La Scala.
Il nuovo studio legale, con sede a Milano in via Vittoria Colonna, è una società di capitali
partecipata per un terzo da Cerved e per due terzi dagli avvocati soci di La Scala.
Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri di La Scala Società tra Avvocati e
due di Cerved Legal Services S.r.L. (CLS):
Marco Pesenti, senior partner di La Scala, è l'amministratore delegato;
Andrea Mignanelli, amministratore delegato di Cerved Credit Management Group S.r.L., è il
presidente;
Luciana Cipolla e Christian Faggella, partner e managing partner di La Scala, e Riccardo
Gamba, direttore generale di Cerved Legal Services, sono consiglieri delegati.
La nuova realtà fa parte di un polo che unisce due importanti operatori, Cerved Legal Services
S.r.L. e La Scala Società Tra Avvocati per Azioni, dotati di know how specialistico e capacità
strutturali importanti che nel suo complesso registra:
€8 Miliardi di Asset Under Management ad oggi;
120 mila pratiche in gestione ad oggi;
Oltre 400 professionisti specializzati;
Oltre €40 Milioni di Ricavi negli ultimi 12 mesi
Marco Pesenti, amministratore delegato di La Scala Cerved, ha dichiarato: "Siamo molto
orgogliosi di rappresentare uno dei pochi esempi di due eccellenze che decidono di fare
sistema per integrarsi e completarsi a vicenda, con l'obiettivo di fornire un servizio completo
unico nel settore. Punteremo a coniugare l'alta qualità dei servizi con la massima efficienza
dei processi."
Andrea Mignanelli, presidente di La Scala Cerved, ha commentato: "Innovazione dei processi
e dei sistemi, specializzazione e completezza dei servizi sono elementi distintivi del progetto
che, unitamente alla passione delle nostre persone, ci permetteranno di raggiungere gli
ambiziosi obiettivi: come polo, puntiamo ad acquisire grandi commesse di crediti bancari per
aumentare ulteriormente i ricavi nel medio termine".
P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

