
 

  

La Scala Società tra Avvocati per Azioni - R.E.A Milano n° 2508986 - Cap. Soc. i.v. Euro 1.002.598,00 - P.IVA 10477170152 

Milano Roma Torino Bologna Vicenza Padova Ancona 

 

20149 Milano 

Via Correggio, 43 

tel +39 02 43925.1 

milano@lascalaw.com 

 

lascalaw.com 

 

 

 

Milano, 27 aprile 2021 

 

TUTTI I PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLA VENDITA DI LE.MA A C.E.I. 

 

Lo Studio RP Legal & Tax e La Scala Società tra Avvocati insieme allo Studio 

Serantoni e Associati hanno assistito, rispettivamente, C.E.I. - Costruzione 

Emiliana Ingranaggi S.p.A. (controllata dal fondo di Private Equity Alto Partners)  

ed i soci titolari dell’intero capitale sociale di LE.MA S.r.l. nell’acquisizione - da 

parte della prima - della società  LE.MA S.r.l. (e della controllata Aris S.r.l.), storica 

azienda bolognese fondata nel 1969 da Leonardo Poci, leader a livello nazionale e 

internazionale nel settore della produzione e vendita di pezzi di ricambi 

per camion, autobus e carri attrezzi. 

 

L’operazione ha previsto, tra l’altro, l’investimento dei venditori di parte del 

corrispettivo di cessione nel capitale sociale di C.E.I.- Costruzione Emiliana 

Ingranaggi S.p.A.. Giordano Zauli continuerà a rivestire la carica di amministratore 

delegato di LE.MA S.r.l. e di Aris S.r.l.. 

 

La società acquirente, anch’essa azienda storica attiva dal 1969, opera nel settore 

della commercializzazione di componenti sottocarro per il settore della 

ricambistica per camion, ed è stata assistita dallo studio RP Legal & Tax con 

un team composto dal partner Claudio Elestici, dal senior associate Stefano 

Chiarva e dall’associate Alessandro Cigolla per gli aspetti corporate e dal partner 

Giovanni Luppi per gli aspetti Banking & Finance. Deloitte ha curato gli aspetti 

fiscali e contabili, Touw le tematiche ambientali, Goetz Partners la due diligence 

di business e Sopabroker gli aspetti assicurativi. 

Per Alto Partners l'operazione è stata gestita da Enrico Ricotta e Pietro Marchianò. 

 

I venditori, invece, sono stati assistiti, per gli aspetti legali, da La Scala Società tra 

Avvocati, con un team composto dal senior partner Giuseppe La Scala, 

dal partner Michele Massironi e dalla senior associate Maria Giulia Furlanetto, e,  

in qualità di Advisor, dallo Studio Serantoni e Associati con un team composto 

dal partner Alberto Fioritti e dall’associate Laura Catinella. 
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La Scala  

Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma 

completa e integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e 

fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo 

nei servizi professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia. 

Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma, 

Torino, Bologna, Vicenza, Padova, Ancona e una seconda sede a Milano. 

Oggi La Scala comprende 214 professionisti e uno staff di 101 persone, e assiste stabilmente 

tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali, importanti 

istituzioni finanziarie.  

All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni. 

Nell’estate del 2018, La Scala è stata la prima Società tra Avvocati a siglare un’alleanza strategica 

con un partner industriale per la creazione di La Scala Cerved Società tra Avvocati. 

All’inizio del 2020, con Nctm Studio Legale e Unicredit ha costituito UniQLegal, primo studio 

legale partecipato da una Banca e da un altro primario studio legale. 

Dal 2000  pubblica  IUSLETTER  che,  nata  come  rivista  bimestrale,  nel  2012  è  diventata  un 

vero e proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato. 
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