
MILANO (MF-DJ)--Il valore della produzione nel primo semestre di La
Scala Studio Legale e' cresciuta del 14% rispetto allo stesso periodo
del 2016. Gli utili sono aumentati del 10%. Lo Studio, ricorda una nota,
ha recentemente varato il piano strategico per il triennio 2018-2020,
redatto con la consulenza di Kpmg Advisory, che punta al raddoppio
dei ricavi entro la fine del 2020. Gli obiettivi saranno raggiunti
sviluppando ulteriormente l'attivita' core dello Studio nel settore Npl,
proseguendo gli investimenti nel settore imprese e privati e gestendo in
modo innovativo ed efficiente il servizio al cliente. E' prevista anche una
crescita dimensionale rilevante legata alla valorizzazione dei talenti e
all'inserimento di nuove risorse, oltre che una nuova struttura di
governance e di presidio dell'organizzazione dello Studio. "L'approccio
imprenditoriale con cui gestiamo lo Studio ci ha spinti a rivolgerci a
Kpmg Advisory per essere pronti a cogliere le opportunita' offerte
dall'attuale mutevole contesto di mercato, con riguardo alla gestione dei
Npl, dotati di una struttura e di un modello organizzativo e strategico
adeguati", ha dichiarato Giuseppe La Scala, Senior Partner di La Scala
Studio Legale. "Nei prossimi anni il recupero crediti richiedera' molta
piu' attivita' giudiziale non standardizzabile e, per soddisfare le richieste
della clientela, le competenze legali dovranno essere affiancate da una
solida capacita' imprenditoriale". com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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MILANO (MF-DJ)--Il valore della produzione nel primo semestre di La Scala Studio 
Legale e' cresciuta del 14% rispetto allo stesso periodo del 2016. Gli utili sono 
aumentati del 10%. Lo Studio, ricorda una nota, ha recentemente varato il piano 
strategico per il triennio 2018-2020, redatto con la consulenza di Kpmg Advisory, che 
punta al raddoppio dei ricavi entro la fine del 2020. Gli obiettivi saranno raggiunti 
sviluppando ulteriormente l'attivita' core dello Studio nel settore Npl, proseguendo gli 
investimenti nel settore imprese e privati e gestendo in modo innovativo ed efficiente il 
servizio al cliente. E' prevista anche una crescita dimensionale rilevante legata alla 
valorizzazione dei talenti e all'inserimento di nuove risorse, oltre che una nuova 
struttura di governance e di presidio dell'organizzazione dello Studio. "L'approccio 
imprenditoriale con cui gestiamo lo Studio ci ha spinti a rivolgerci a Kpmg Advisory per 
essere pronti a cogliere le opportunita' offerte dall'attuale mutevole contesto di mercato, 
con riguardo alla gestione dei Npl, dotati di una struttura e di un modello organizzativo 
e strategico adeguati", ha dichiarato Giuseppe La Scala, Senior Partner di La Scala 
Studio Legale. "Nei prossimi anni il recupero crediti richiedera' molta piu' attivita' 
giudiziale non standardizzabile e, per soddisfare le richieste della clientela, le 
competenze legali dovranno essere affiancate da una solida capacita' imprenditoriale". 
com/lab (fine) MF-DJ NEWS 
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La Scala cresce del 14%

Approvato il piano industriale 2018-2020

La Scala ha approvato i conti del 1° semestre 2017, che sono stati 
presentati all’assemblea dei soci giovedì 13 luglio. Il valore della 
produzione è in crescita del 14% rispetto al primo semestre del 2016. Gli 
utili sono in aumento del 10%. 

Lo studio guidato da Giuseppe La Scala (in foto) ha recentemente varato 
il piano strategico per il triennio 2018-2020, redatto con la consulenza di 
Kpmg Advisory, che punta al raddoppio dei ricavi entro la fine del 2020.  

Gli obiettivi saranno raggiunti sviluppando ulteriormente l’attività core dello 
studio nel settore Npl, proseguendo gli investimenti nel settore imprese e 
privati e gestendo in modo innovativo ed efficiente il servizio al cliente.  

È prevista anche una crescita dimensionale rilevante legata alla 
valorizzazione dei talenti e all’inserimento di nuove risorse, oltre che una 
nuova struttura di governance e di presidio dell’organizzazione dello 
studio. 
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Lunedì 17 Luglio 2017

Ven, 14 Lug 2017

La Scala, ricavi in crescita del 14% nel semestre
Nel primo semebre 2017 La Scala ha registrato un incremento dei ricavi del 14% rispetto al dato registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Gli utili sono
invece aumentati del 10%.

Lo studio ha recentemente varato, assistioto da Kpmg Advisory, il piano strategico per il triennio 2018-2020 che punta al raddoppio dei ricavi entro la fine del 2020.

Gli obiettivi saranno raggiunti sviluppando ulteriormente l’attività core dello studio nel settore npl, proseguendo gli investimenti nel settore imprese e privati e
gestendo in modo innovativo ed efficiente il servizio al cliente.

E’ prevista anche una crescita dimensionale rilevante legata alla valorizzazione dei talenti e all’inserimento di nuove risorse, oltre che una nuova struttura di
governance e di presidio dell’organizzazione dello studio.
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La Scala Studio legale: utili in aumento nel I semestre
2017 (Report)
14/07/2017 16:00

La Scala Studio Legale ha approvato i conti del 1° semestre 2017, che sono stati
presentati all'assemblea dei soci giovedì 13 luglio. 
Il valore della produzione è in crescita del 14% rispetto al primo semestre del 2016. Gli
utili sono in aumento del 10%. 
Lo Studio ha recentemente varato il piano strategico per il triennio 2018-2020, redatto
con la consulenza di KPMG Advisory, che punta al ra...leggi
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La Scala Studio legale: utili
in aumento nel I semestre
2017 (Report)
di J.B. 14 Luglio 2017
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La Scala Studio Legale ha approvato i conti del 1° semestre 2017, 
che sono stati presentati all’assemblea dei soci giovedì 13 luglio.

Il valore della produzione è in crescita del 14% rispetto al primo 
semestre del 2016. Gli utili sono in aumento del 10%.

Lo Studio ha recentemente varato il piano strategico per il triennio 
2018-2020, redatto con la consulenza di KPMG Advisory, che punta 
al raddoppio dei ricavi entro la ne del 2020.
Giuseppe La Scala, Senior Partner di La Scala Studio Legale:
“L’approccio imprenditoriale con cui gestiamo lo Studio ci ha spinti a 
rivolgerci a KPMG Advisory per essere pronti a cogliere le 
opportunità o erte dall’attuale mutevole contesto di mercato, con 
riguardo alla gestione dei NPL’s, dotati di una struttura e di un 
modello organizzativo e strategico adeguati. Nei prossimi anni il 
recupero crediti richiederà molta più attività giudiziale non 
standardizzabile e, per soddisfare le richieste della clientela, le 
competenze legali dovranno essere a ancate da una solida 
capacità imprenditoriale”.
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