MICHELE MASSIRONI A CAPO DEL TEAM
CORPORATE DI LA SCALA SOCIETÀ TRA
AVVOCATI
Nel processo di potenziamento dei suoi servizi legali dedicati alle Imprese, La Scala Società
tra Avvocati annuncia l'ingresso tra i suoi Partner di Michele Massironi, che assumerà la
responsabilità del Team Corporate.
Massironi, bolognese, specializzato nel diritto societario e commerciale internazionale, svolge
da più di vent'anni la professione di avvocato e si è dedicato prevalentemente all'assistenza a
piccole e medie imprese, sia italiane che estere.
E' consulente, per il settore internazionalizzazione, dell'Unione degli Industriali della
provincia di Forlì-Cesena ed è docente di diritto commerciale internazionale presso la sede di
Forlì dell'Università di Bologna.
Con il contributo di Michele Massironi, La Scala intende rafforzare ulteriormente la sua
offerta alle PMI, offrendo loro assistenza legale sia nelle attività ordinarie che nelle operazioni
straordinarie, anche grazie a una radicata presenza sul territorio.
Massironi avrà la propria sede negli uffici di Bologna di La Scala (vero e proprio centro della
rete di sedi centro-settentrionali dello Studio); ad egli si unirà anche l'avv. Fabio Dalmasso,
che da anni collabora con lui.
Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: "Con l'arrivo
di Michele e Fabio il nostro Team Corporate acquista risorse di grandissima qualità; esse ci
permetteranno anche di ampliare la nostra practice trasversale dedicata al servicing UTP.
Questa crescita, dopo i recenti ingressi di Pierluigi Giammaria e di Niccolò Pisaneschi,
conferma l'intenzione di La Scala di offrirsi come player pressoché completo nella gamma
delle attività specifiche per la piccola impresa e le sue esigenze ordinarie e straordinarie".

Michele Massironi a capo del corporate di La Scala
Un nuovo arrivo nella partnership di La Scala Società tra Avvocati. Si tratta di Michele Massironi (nella
foto assieme al senior partner Giuseppe La Scala), che assumerà la responsabilità del team
corporate. Massironi avrà la propria sede negli uffici di Bologna di La Scala (vero e proprio centro della
rete di sedi centro-settentrionali dello studio). Con lui arriverà anche l’avvocato Fabio Dalmasso, che da
anni collabora con lui.
«Con l’arrivo di Michele e Fabio il nostro Team Corporate acquista risorse di grandissima qualità – ha
dichiaratoGiuseppe La Scala, senior partner di La Scala Società tra Avvocati – esse ci permetteranno
anche di ampliare la nostra practice trasversale dedicata al servicing UTP. Questa crescita, dopo i recenti
ingressi di Pierluigi Giammaria e di Niccolò Pisaneschi, conferma l’intenzione di La Scala di offrirsi
come player pressoché completo nella gamma delle attività specifiche per la piccola impresa e le sue
esigenze ordinarie e straordinarie».
Specializzato nel diritto societario e commerciale internazionale, Massironi svolge da più di vent’anni la
professione di avvocato e si è dedicato prevalentemente all’assistenza a piccole e medie imprese, sia
italiane che estere. L’avvocato in precedenza è stato in forza allo studio LS Lexjus Sinacta.
È consulente, per il settore internazionalizzazione, dell’Unione degli Industriali della provincia di ForlìCesena ed è docente di diritto commerciale internazionale presso la sede di Forlì dell’Università di
Bologna.
Con il contributo di Michele Massironi, La Scala intende rafforzare ulteriormente la sua offerta alle PMI,
offrendo loro assistenza legale sia nelle attività ordinarie che nelle operazioni straordinarie, anche grazie
a una radicata presenza sul territorio.
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Michele Massironi nuovo
partner di La Scala
1

Il professionista ricoprirà presso la sede bolognese dell'insegna anche
il ruolo di responsabile del team corporate

La Scala annuncia l’ingresso come equity partner di Michele Massironi
(in foto), che assumerà la responsabilità del team corporate. Il
professionista avrà la propria sede negli uffici di Bologna di La Scala, cui
si unirà anche Fabio Dalmasso, che da anni collabora con lui.
Massironi, che dal 2012 era partner in Ls Lexjus Sinacta e prima ancora
senior associate in de Capoa, è specializzato in diritto societario e
commerciale internazionale e si è dedicato prevalentemente all’assistenza
a piccole e medie imprese, sia italiane che estere. E' altresì consulente,
per il settore internazionalizzazione, dell'Unione degli Industriali della
provincia di Forlì-Cesena ed è docente di diritto commerciale
internazionale presso la sede di Forlì dell’università di Bologna.
Con il contributo di Massironi, si legge in nota stampa, La Scala intende
rafforzare ulteriormente la sua offerta alle Pmi, offrendo loro assistenza
legale sia nelle attività ordinarie che nelle operazioni straordinarie, anche
grazie a una radicata presenza sul territorio.
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Michele Massironi a capo del team corporate di La
Scala Società tra Avvocati

Nel processo di potenziamento dei suoi servizi legali
dedicati alle Imprese, La Scala Società tra Avvocati annuncia
l’ingresso tra i suoi Partner di Michele Massironi, che
assumerà la responsabilità del Team Corporate.
Massironi, bolognese, specializzato nel diritto societario e commerciale internazionale, svolge da più di
vent’anni la professione di avvocato e si è dedicato prevalentemente all’assistenza a piccole e medie imprese,
sia italiane che estere.
E’ consulente, per il settore internazionalizzazione, dell’Unione degli Industriali della provincia di ForlìCesena ed è docente di diritto commerciale internazionale presso la sede di Forlì dell’Università di Bologna.
Con il contributo di Michele Massironi, La Scala intende rafforzare ulteriormente la sua offerta alle PMI,
offrendo loro assistenza legale sia nelle attività ordinarie che nelle operazioni straordinarie, anche grazie a una
radicata presenza sul territorio.
Massironi avrà la propria sede negli uffici di Bologna di La Scala (vero e proprio centro della rete di sedi
centro-settentrionali dello Studio); ad egli si unirà anche l’avv. Fabio Dalmasso, che da anni collabora con lui.
Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: “Con l’arrivo di Michele e
Fabio il nostro Team Corporate acquista risorse di grandissima qualità; esse ci permetteranno anche di ampliare
la nostra practice trasversale dedicata al servicing UTP. Questa crescita, dopo i recenti ingressi di Pierluigi
Giammaria e di Niccolò Pisaneschi, conferma l’intenzione di La Scala di offrirsi come player pressoché completo
nella gamma delle attività specifiche per la piccola impresa e le sue esigenze ordinarie e straordinarie”.

Studi legali: Michele Massironi a capo del team corporate di La
scala
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - Nel processo di potenziamento dei suoi servizi legali dedicati
alle Imprese, La Scala Societa' tra Avvocati annuncia l'ingresso tra i suoi Partner di Michele Massironi, che
assumera' la responsabilita' del Team Corporate. Lo comunica lo studio con una nota
Massironi, bolognese, specializzato nel diritto societario e commerciale internazionale, svolge da piu' di
vent'anni la professione di avvocato e si e' dedicato prevalentemente all'assistenza a piccole e medie imprese,
sia italiane che estere
E' consulente, per il settore internazionalizzazione, dell'Unione degli Industriali della provincia di Forli'Cesena ed e' docente di diritto commerciale internazionale presso la sede di Forli' dell'Universita' di Bologna.
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MILANO (MF-DJ)--Nel processo di potenziamento dei suoi servizi legali dedicati alle
imprese, La Scala Societa' tra Avvocati annuncia l'ingresso tra i suoi Partner di Michele
Massironi, che assumera' la responsabilita' del Team Corporate. In una nota si legge
che Massironi, bolognese, specializzato nel diritto societario e commerciale
internazionale, svolge da piu' di vent'anni la professione di avvocato e si e' dedicato
prevalentemente all'assistenza a piccole e medie imprese, sia italiane che estere. E'
consulente, per il settore internazionalizzazione, dell'Unione degli Industriali della
provincia di Forli'-Cesena ed e' docente di diritto commerciale internazionale presso la
sede di Forli' dell'Universita' di Bologna. Con il contributo di Michele Massironi, La
Scala intende rafforzare ulteriormente la sua offerta alle Pmi, offrendo loro assistenza
legale sia nelle attivita' ordinarie che nelle operazioni straordinarie, anche grazie a una
radicata presenza sul territorio. Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala Societa'
tra Avvocati, ha dichiarato: "Con l'arrivo di Michele e Fabio il nostro Team Corporate
acquista risorse di grandissima qualita'; esse ci permetteranno anche di ampliare la
nostra practice trasversale dedicata al servicing Utp. Questa crescita, dopo i recenti
ingressi di Pierluigi Giammaria e di Niccolo' Pisaneschi, conferma l'intenzione di La
Scala di offrirsi come player pressoche' completo nella gamma delle attivita' specifiche
per la piccola impresa e le sue esigenze ordinarie e straordinarie". com/sda
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