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La Scala avvia una partnership con Lex.er
La Scala prosegue nella sua strategia di sviluppo consolidando la sua presenza sul territorio. Lo studio ha infatti avviato una partnership strategica con Lex.er,
realtà nata dall'unione tra lo studio legale Benetti e lo studio legale MarianiMarazziVincenzi, entrambi storicamente di Carpi.
La collaborazione punta a rafforzare la presenza di La Scala in Emilia Romagna e ad ampliare l'offerta dei servizi legali con il partner Lex.er, i cui professionisti
hanno una radicata esperienza in un'area a forte densità di Pmi e con esigenze particolari di assistenza in operazioni straordinarie e nel societario commerciale.
La partnership prevede la condivisione di risorse, struttura e competenze dei due studi, favorita anche dalla sede bolognese dello studio La Scala, location di
riferimento della partnership con Lex.er.
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La Scala ha avviato una partnership strategica con Lex.Er, realtà nata
dall'unione tra gli studi legali Benetti e Mariani Marazzi Vincenzi, entrambi
di Carpi.
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La collaborazione è volta a rafforzare la presenza di La Scala in Emilia
Romagna e ad ampliare l'offerta dei servizi legali con il partner Lex.Er,
operante in un'area a forte densità di Pmi con esigenze particolari di
assistenza in operazioni straordinarie e nel societario commerciale.
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La partnership prevede la condivisione di risorse, struttura e competenze
dei due studi, favorita anche dalla sede bolognese di La Scala, location di
riferimento della partnership con Lex.Er.
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) ‐ Milano, 21 feb ‐ Lo studio
legale La Scala prosegue nella sua strategia di sviluppo
consolidando la sua presenza sul territorio. Lo studio, con
sede principale a Milano ed uffici anche a Roma, Torino,
Bologna, Vicenza, Padova, Firenze, Ancona e Venezia, ha
infatti avviato una partnership strategica con Lex.Er,
realta' nata dall'unione tra lo Studio legale Benetti e lo
Studio legale Mariani‐Marazzi‐Vincenzi, entrambi storicamente
di Carpi. La collaborazione punta a rafforzare la presenza di
La Scala in Emilia Romagna e ad ampliare l'offerta dei
servizi legali con il partner Lex.Er, i cui professionisti
hanno una radicata esperienza in un'area a forte densita' di
Pmi e con esigenze particolari di assistenza in operazioni
straordinarie e nel societario commerciale. La partnership
prevede la condivisione di risorse, struttura e competenze
dei due studi, favorita anche dalla sede bolognese dello
Studio La Scala, sito di riferimento della partnership con
Lex.Er.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
STUDI LEGALI: LA SCALA SIGLA PARTNERSHIP CON LEX.ER E SI
RAFFORZA IN EMILIA ROMAGNA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)  Milano, 21 feb  Lo studio legale La Scala prosegue nella sua strategia di
sviluppo consolidando la sua presenza sul territorio. Lo studio, con sede principale a Milano ed uffici
anche a Roma, Torino, Bologna, Vicenza, Padova, Firenze, Ancona e Venezia, ha infatti avviato una
partnership strategica con Lex.Er, realta' nata dall'unione tra lo Studio legale Benetti e lo Studio legale
MarianiMarazziVincenzi, entrambi storicamente di Carpi. La collaborazione punta a rafforzare la
presenza di La Scala in Emilia Romagna e ad ampliare l'offerta dei servizi legali con il partner Lex.Er, i
cui professionisti hanno una radicata esperienza in un'area a forte densita' di Pmi e con esigenze
particolari di assistenza in operazioni straordinarie e nel societario commerciale. La partnership prevede
la condivisione di risorse, struttura e competenze dei due studi, favorita anche dalla sede bolognese
dello Studio La Scala, sito di riferimento della partnership con Lex.Er.
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