Ferraguto entra nel litigation di La Scala
La Scala Società tra Avvocati si rafforza sul fronte del contenzioso bancario e
commerciale. Arriva Antonio Ferraguto (nella foto) che – con il suo team composto da 15
professionisti – si unisce alla compagine professionale di La Scala.
«L’operazione – riferisce Christian Faggella, amministratore delegato di La Scala – si
inserisce in una più ampia strategia di evoluzione del nostro modello che abbiamo
intrapreso e che porteremo avanti anche nel 2020».
Ferraguto, già managing partner dello studio Fpa, svolge da venticinque anni a Milano la
professione di avvocato prevalentemente nel settore del diritto commerciale,
bancario, finanziario e concorsuale, sia mediante la rappresentanza e la difesa nel
contenzioso giudiziale e arbitrale, che tramite la prestazione di consulenza e assistenza in
ambito stragiudiziale. Ha maturato esperienze anche nel coordinamento della gestione e
nel recupero del credito di società multinazionali e organizzazioni complesse.
Per Luciana Cipolla, partner dell’area Litigation dello studio «L’expertise di Antonio
Ferraguto e del suo team contribuirà a potenziare la nostra practice del contenzioso,
trasversale sia all’area imprese che a quella bancaria e finanziaria».
Con il contributo dell’avvocato Ferraguto e del suo team, La Scala Società tra Avvocati
punta a consolidare il proprio posizionamento sul fronte del contenzioso, dopo la già
annunciata operazione di costituzione del primo studio legale, UniQLegal, partecipato da
una banca (Unicredit) insieme a Nctm (LEGGI QUI LA NEWS).


Studi legali: "La Scala", entra Antonio Ferraguto
con il suo team nel litigation
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - La Scala Societa' tra Avvocati annuncia
l'ingresso tra i suoi partner di Antonio Ferraguto che - con il suo team composto da 15
professionisti - va a rafforzare la practice del contenzioso bancario e commerciale. Ferraguto
svolge da venticinque anni a Milano la professione di avvocato prevalentemente nel settore
del diritto commerciale, bancario, finanziario e concorsuale, sia mediante la rappresentanza e
la difesa nel contenzioso giudiziale e arbitrale, che tramite la prestazione di consulenza e
assistenza in ambito stragiudiziale. Ha maturato esperienze anche nel coordinamento della
gestione e nel recupero del credito di societa' multinazionali e organizzazioni complesse.
com-Par
(RADIOCOR) 21-01-20 16:41:35 (0429)AVV 5 NNNN

001210303

45ÿ57898ÿ 5ÿÿÿ85588ÿÿ ÿÿÿ8  ÿ ÿ033ÿÿ 8ÿ 

"#$ÿ&''(ÿ)$ÿ*+,-#./ÿ$+0#$+
1234 5467 48459:ÿ <6<=>7ÿ <5<?:7:ÿ @A:><ÿ 4>:B2?< B259<99: ?<82=<ÿB25ÿ52:

qyt|}x

qÿ~xt¬z}ÿ}®{tz¯ÿu{x|wÿvv}ÿy°x~}ÿ±®{²²{xÿ|}vÿ°wvws³

ÿ

ÿ

<BB4>:ÿ<?ÿ7:92ÿ«ÿ=4@:79=<9:
CDÿEFGÿCHCH

:GEIFJJK

ÿ

45
ÿ
85ÿ5758988ÿ8ÿ5ÿÿÿ
H

ÿ ÿÿL5858ÿM 78ÿÿ5 ÿ85ÿ75ÿ ÿÿ2!
8N85ÿ5ÿ 58ÿ 85ÿO55
 ÿÿ5575ÿP58ÿ ÿÿ78ÿ 5ÿÿ<GQRGKRÿSFIITEUQRÿV5
N88Wÿÿÿ85ÿÿ78ÿ ÿ8 88ÿ ÿ2!ÿ 8N85ÿÿ9ÿÿ NN8 
ÿ ÿÿ85588ÿX 5 8ÿÿ8ÿO55 
M 78ÿ5ÿ033Yÿ99ÿN85 8ÿÿN58ÿÿ8ÿ8ÿ5ÿZ7 [ÿ
 5 5ÿ 5ÿÿX87Z7ÿM 78ÿ\ ÿVM W
M 78ÿÿ87 ÿ 955ÿÿ8ÿ8]ÿX 5 8]
N5 5 8ÿÿ8587 ]ÿÿ5ÿÿ 5 5ÿÿÿNÿ5
85588ÿ7ÿÿ X ]ÿÿ ÿÿ  85ÿÿ8575
ÿ5ÿ5ÿX8ÿ 7ÿ^ ÿ 7 8ÿ5ÿ5ÿ5
885 58ÿÿ85ÿÿ5ÿ7 8ÿÿ8ÿÿ8[
75 85 ÿÿ8 585ÿ8 
_85ÿÿ85 X78ÿÿM 78ÿÿÿ78ÿ ]ÿ ÿÿ75 ÿ
858 ÿÿ 8 8ÿ885 58ÿ7ÿN85ÿÿ85588]ÿ8 8ÿ
[ÿ5575 ÿ8  85ÿÿ8785ÿ5ÿÿ̀ÿÿ 8ÿ78
 ]ÿ45a ]ÿ  8ÿ ÿ75 ÿX 5ÿV45Wÿ ÿ8bÿÿ00ÿ
578ÿÿ8ÿO55 
_85 8ÿ ÿ8  ]ÿ8ÿ78ÿ585ÿNÿÿÿ 8N85 ÿ5 ÿ8
58ÿ5OZ7c

´µq¶±
qÿstuvtwxtÿyz{|tÿ}ÿ~xw}yytwtyztÿ~}x
y}zzwx}

ÿ
ÿÿ
ÿ
 ÿÿ
ÿÿ

ÿ ¡
¢ÿÿ£¤ÿ¥
£
ÿ¦
§
¨©
¨¨
ÿÿÿª

QTEJdÿ̀]ÿ ÿ]ÿM 78ÿ\ ]ÿL5858ÿM 78
efgeehÿjklÿemnogpgoklk
H

 118  151030313210210 !!17557898 585588

210

