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Studio  Legale  La  Scala:  “UN LAVORO BEN

FATTO”

In un periodo di recessione economica come quella che stiamo attraversando non bisogna dimenticare

cosa ha reso grande il nostro Paese nel mondo e come il "Made in Italy" rappresenti ancora l'eccellenza in

molti settori.  Il food, il vino, la moda, l'artigianato e la cura per il dettaglio rimangono ancora i must del Bel

Paese e continuano a fare da traino all'economia.

Per dar  voce a queste eccellenze italiane,  e  nello  specifico del  nostro  territorio,  il  noto studio legale

milanese La  Scala  ha  organizzato  per  lunedì  3  giugno  alle  ore  18.00,  nel  proprio  auditorium,  in  via

Correggio 43 a Milano una serata di formazione ed intrattenimento dal titolo “Un Lavoro Ben Fatto”.

Il messaggio dell’evento vuole essere proprio come  “Un lavoro ben fatto sia il cardine dell'italianità del

prodotto-servizio dando ampio risalto al concetto di QUALITA' e attenzione alle esigenze del cliente".  Per

poter parlare al meglio di “un lavoro ben fatto” sono state invitate a partecipare quattro aziende  del nord

Italia di settori diversi, accomunate dalla passione per il proprio lavoro e dall'eccellenza nel proprio settore.

Tra i relatori della tavola rotonda ci saranno, infatti,  Moreschi  (noto marchio di scarpe), La Collina dei

Ciliegi (casa vinicola pluripremiata per i  suoi vini, tra cui l’Amarone), l'Antica Osteria del Ponte (noto e

storico ristorante alla Cassinetta di Lugagnano -MI) con i suoi chef, lo Studio Legale La Scala e con un

ruolo espositivo, l’ultimo modello di MV Agusta.. Quattro interventi a prima vista diversi, ma accomunati da

una passione e una cura per la qualità.. all’italiana.

Dopo un breve momento in cui gli  ospiti  racconteranno la loro storia di successo, gli aspetti produttivi,

alcune “chicche” e soprattutto il loro approccio alla qualità, all’artigianato, al dettaglio e al cliente, anche

con  l’ausilio  di  filmati  esplicativi,  si  potrà  assistere  alla  creazione  del  prodotto.   Nella  seconda parte

dell’evento infatti gli chef dell’Antica Osteria del Ponte, Ezio Santin (3 stella Michelin)  e Fabio Barbaglini

 (1 stella Michelin) ,  prepareranno, con gli ingredienti a disposizione, piatti preparati al momento ed un

mastro artigiano dell’azienda Moreschi  cucirà  una scarpa dal  vivo,  il  tutto  condito  da un momento di

“assaggio” dei vini de La Collina dei Ciliegi.

"Storicamente  gli  avvocati  non  sono  particolarmente  sensibili   all'  esigenza  di  lavorare  in  team  e

nell'ambito di processi complessi - ha commentato Giuseppe La Scala, senior Partner dello Studio Legale

La Scala - Ma un giurista moderno, in particolare quelli che come noi si occupano di diritto dell' economia

e delle imprese, deve essere educato ad un modo diverso di operare, che riesca a coniugare il massimo

della qualità con un’offerta attenta ai bisogni delle moderne modalità produttive. Per questo ci formiamo

anche attraverso l'ascolto di chi ha trasformato una straordinaria esperienza artigianale in una eccellenza

industriale, con una evoluzione che molto, in fin dei conti, assomiglia alla nostra".

Un evento all’insegna dell’italianità per esaltare ciò che ci ha reso famosi nel mondo.
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