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STUDI LEGALI NORD&SUD
Il settentrionale La Scala e il napoletano Mon I icelli Portaro insieme per sostenere le imprese

Punto centrale della partnership è la creazione di un Hub di formazione professionale

Sud ci sono professio-
nisti con la P maiuscola,

ii E non imArica.no assoluta-
m en. U e compeenze. Anzi a volte
sono anche meglio di quelli che

Nord, nia hanno un proble-
ma di organ izzazione, Ad esempio,
la risi 'ii di razione di impresa è an-
cora ferma ai modello di 30 anni fa:
ossia il uoncordato te la fa il con-
corsualista. In realtà oggi ci vuole
ín1 c:rd i scipLinarietà e una visione
nuova». A parlare è Giuseppe La

Scala, senior partner di La Scala so-
cietà tra avvocati riguardo alla part-
nership stretta con lo Studio Lega-
le Monticelli Portaro con l'obiettivo
di valorizzare le competenze nel
settore del legal e del consulting
per supportare le imprese del Sud
in tutte le dinamiche di crisi e i pro-
getti di sviluppo delle strategie di
business e mettere il tessuto im-
prenditoriale del Mezzogiorno
nelle condizioni di cogliere le op-
portunità e minimizzare al tempo
stesso i rischi (l'impresa.
«Storicamente -  spiega La Scala
quando si parla di ristruttura-

zione si parla di far tornare in bo-
nus le imprese noi invece parliamo
di tornare in mellus. Ossia appro-
fittare della crisi che costringe le
imprese a scogliere i nodi che ora-
mai SO:110 arrivati al pettine non per
tornare come prima, quelli di pri-
ma ma per diventare migliori, più
al passo dei tempi e più sani sia. per
quanto riguarda la loro struttura
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patrimoniale che pe:. gli odici( ivi
Esg, che ormai sono linfesigen./;».
Ed è proprio nell'ottica dell'unire le
forze, conaTando hai/ione fown-
se e speci fine compeleive econo-
miche e ges ione stralegica del lu-
siriess che nasce la part nerslilp ira
le duereatià.<<Le imprese niedoio-
nati. -- continua La Scala — non
possono nissegnars i a ess(-ire il fa-
hanno di coda, inagari accon(en-
tandosi di ob.ieitír i iiiiuuuiii Le ec-
cellenze ci. sono„ ii volte H problema
è culturale che .11.0E1 t iene conto di.
quanto possono miniare in alto
queste realtà. Spesso piccole o pie-
colissime imprese. ),ealta che non
vanno sottovalutate soprattutto
quando si parla di servizi», Ecco
perché i due studi legali, La Scala la
prima società per a/ioni tra iryvo-
cati che è uno dei urine i pali player
nella gestione degli Ni'Le nel con-
tenzioso bancario e falli uen tare e
ha sedi a Milano, Roma, Torii)o,
Bologna, \ ce nti.i„ Padova, ,Ancoìa.
e lo studio Legale Monticelli Po unì-
ro, fondato a Napoli nel 1892 che ha
specifiche competenze e specializ,-
zazioni nell'ambito della cousu len-
za e assistenza legale a favore di En-
ti, imprese, società industriali,
banche e istituzioni finanziarie,
hanno deciso di fare strada,
II tutto grazie a una condivisione
di un sistema di valori comune, co-
me l'innovazione e la formazione.
Non a caso punto centrale della
partnership è la creazione di un
Hub di formazione professionale,

che nasce per agevolare l'esigenï.a
di crescita delle nuove generazioill
nel contesto della profonda tra-
sformazione delle professioni giu-
ridiche, e quindi delle relat ive
competenze. «Nello sviluppo di
questo progetto, siamo partii i dal-
la riflessione sulla grande quan ità
di giovani talenti meridionali che
lavorano al servizio dell'economia
del Centro-Nord. Abbiamo il'ilina-
ginato dunque un'offerta di assi-
stenza qualificata, al fianco di uno
Studio leader e innovativo, che aiu-
ti anche a valorizzare i talenti del,
territorio   ha commentnto ihio
loandrea Monticelil Senior Part-
ner dello studio legale Monticelli
Porta io —llrnenerenfattorconiu-
ne le esperienze delle professioni,
della fortnazione e delle scienze
giuridiche ed economiche, )er-
metterà di stimolare i gicA .AA.0 ad
un pensiero critico che li giuri a
nuove visioni ed a progetti neces-
sari per il meridione, di trulte.rurfle
e finanche attrarli in un'area di
grandi potenzialità come quella
del Sud Italia». «Sud Italia -- con-
elude l'avvocato La Scala — che ha,
dì contro, bisogno di questi talenti
e che ne viene impoverita. Anche
questo è lo scopo deillinh della
formazione, Una formazione posi--
universitaria, attraverso La Scala
Formazione per consentire 3 que-
sti giovani di puntare sul meridio-
ne».
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