
Tweet 1 1 3

Francesco Rampone

Tweet 1 1 3

POLTRONE

La Scala si allarga con Rampone

L'avvocato alla guida della nuova practice dedicata alla proprietà intellettuale.

Lo studio legale La Scala ridisegna all’interno del

gruppo Corporate la practice di IP/IT, la cui guida

viene affidata a Francesco Rampone, avvocato

esperto di diritto industriale, proprietà intellettuale

e con una particolare esperienza nelle tematiche

legate al web ed all’impiego delle nuove

tecnologie.  Francesco Rampone, 43 anni, ha

lavorato per circa 10 anni tra la sede milanese e

romana dello Studio Legale Chiomenti, dove ha

collaborato sin dal principio allo sviluppo del

dipartimento IP/IT.

FOCUS PUNTATO SUI NUOVI MEDIA. L’ingresso

di Rampone, che nel suo ruolo di socio lavorerà a

stretto contatto con il gruppo Corporate guidato dal

partner Riccardo Bovino, si inquadra in una nuova

strategia dell’offerta IP/IT, destinata ad incontrare

le esigenze dell’impresa che ormai da tempo è

sempre più focalizzata sui temi di diritto d’autore,

industriale e di strategia di sviluppo commerciale e

tutela dei propri marchi, anche tramite i nuovi

canali internet.

«In questo scenario», ha commentato Giuseppe

La Scala, senior partner, «il nostro studio ha deciso, dopo un necessario periodo di analisi del mercato e delle

sue potenzialità, di affidare a Francesco Rampone lo sviluppo di un settore particolare, che completa ed

integra le competenze e l’offerta professionale del Corporate, con una strategia sul fronte IP/IT nuova e più

dinamica rispetto al passato».
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