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LA SCALA rafforza la sede di Roma

Lo studio legale La Scala allarga la propria sede di Roma con uno studio tutto dedicato

 

Oltre alle sedi di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Ancona, Vicenza, Padova, Verona, lo Studio legale La

Scala amplia la sede di Roma.  Lo Studio, già attivo sul  territorio da diversi  anni, mantiene lo stesso

indirizzo, ma con un ufficio più grande.

Sin dalla sua costituzione, la sede romana dello Studio Legale La Scala ha sviluppato una profonda

esperienza nel settore del legal recovery e dei crediti non performing, grazie alla presenza al suo interno

del partner avv. Giuseppe Caputi e di un team composto da quattro associati e da tre dipendenti.

Questa ampliamento rende la sede romana ancor più fondamentale per il  supporto che offre a tutto il

contenzioso dello Studio nella gestione delle cause in Cassazione, quale punto di appoggio per la clientela

meridionale e nel rapporto con le Authority.

"Da anni investiamo nella valorizzazione delle sedi  locali  alla cui  direzione applichiamo di  norma soci

formatisi presso altre nostre sedi, che garantiscano la unitarietà della nostra cultura professionale – ha

commentato  l’avv.  Giuseppe  La  Scala,  senior  partner  dello  Studio  Legale  La  Scala  -  Roma  poi  è

essenziale anche come punto di appoggio di tutto lo Studio nelle controversie in grado di Cassazione,

nelle  relazioni  con  la  clientela  meridionale  (sempre  più  numerosa)  e  con  le  Authority  basate  nella

Capitale."

Lo Studio, che ad oggi conta al suo interno 186 persone, di cui 104 avvocati (tra soci ed associati) e 82

dipendenti,  mostra,  con  questo  ampliamento,  una  continua  crescita  e  una  focalizzazione  sulle  sedi

periferiche.
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