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Stefano Nacci, per Studio Legale La Scala

Lo Studio Legale La Scala ha nominato Stefano Nacci suo Direttore
Generale.
Nacci, 45 anni, ha ricoperto negli ultimi anni diversi ruoli manageriali nel
settore assicurativo.
Il suo nuovo incarico prevede funzioni che vanno dal controllo di gestione,
all’amministrazione del personale (lo Studio conta ormai oltre 80
professionisti
e quasi 50 dipendenti su nove sedi), al coordinamento – più in generale – di
tutte i servizi organizzativi e di supporto all’ attività professionale.
Christian Faggella, Managing Partner dello Studio La Scala, spiega così le
motivazioni che hanno spinto lo Studio ad affidarsi a un dirigente che si
collocasse tra il Consiglio d’ Amministrazione e i servizi amministrativi e
di
office management.
“Siamo orgogliosi dell’ arrivo di Stefano Nacci nel nostro Studio. Per
noi si tratta di un segnale di crescita importante e risponde alla
necessità sempre più avvertita dell’adozione di un compiuto modello
imprenditoriale, sia dal punto di vista amministrativo che da quello
organizzativo.
Tutto ciò consentirà ai soci sinora più impegnati sul fronte del controllo
gestionale di liberare tempo e risorse per l’ ulteriore sviluppo
dell’attività professionale e l’avvio dei progetti molto importanti che lo
Studio ha in vista per il 2011”.
Nacci, tra l’ altro, dovrà traghettare lo Studio verso la nuova sede
milanese (un intero palazzo nei pressi di Piazza Buonarroti), la cui
ristrutturazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’ anno
Fondato nel 1991, lo studio legale La Scala offre ai propri clienti una
gamma completa e integrata di servizi legali.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le
altre sedi di Roma, Torino, Bologna, Vicenza, Padova e Ancona nonché gli
uffici di Verona e Mantova.
Oggi lo Studio comprende oltre 80 professionisti e assiste stabilmente - nel
diritto dell'economia - tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose
imprese industriali e commerciali, importanti istituzioni finanziarie.
La Scala è il partner italiano di Field Fisher Waterhouse, law firm londinese
che opera nei principali paesi della Comunità Europea e alla quale
appartengono oltre 400 avvocati.
Dal 2000 pubblica la rivista bimestrale IUSLETTER, contenente
aggiornamenti di carattere dottrinale e giuridico.
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