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LA SCALA A FIANCO DI TOZZI GREEN NELL’ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA 

DELLA START UP CHE ABBATTE I RIVESTIMENTI PLASTICI, IUV 

 

Tozzi Green S.p.a., società specializzata nel settore delle energie rinnovabili e fra i 

principali player mondiali nell’elettrificazione rurale, rafforza il proprio impegno per 

un’economia più equa e sostenibile, immaginando un futuro plastic free a fianco di 

un’impresa giovane ma già internazionalmente riconosciuta. 

La società di Ravenna ha infatti deciso di investire nel progetto avviato dalla start 

up IUV S.r.l., società fondata da Cosimo Maria Palopoli e da Maria Lucia Gaetani, 

che ha come obiettivo principale quello di abbattere l’utilizzo dei rivestimenti 

plastici sia nel settore food sia in altri settori quali la cosmetica e la moda, mediante 

la realizzazione di film innovativi, sostenibili, commestibili e completamente 

biodegradabili, prodotti attraverso fibre vegetali di scarto che non necessitano di 

apposite coltivazioni. 

Il progetto sarà sviluppato dal tecnologo alimentare pistoiese Cosimo Maria 

Palopoli, coadiuvato dalle strutture e dallo staff di Tozzi Green S.p.a., già premiato 

quest’anno per la sua pellicola biodegradabile e commestibile dalla famosa rivista 

Forbes.  

Il progetto rappresenta una sfida di lungo periodo ma che si auspica restituisca 

presto i primi risultati tangibili.  

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dagli avvocati Michele Massironi, 

Partner e Fabio Dalmasso, Associate di La Scala Società tra Avvocati e dall’in house 

counsel di Tozzi Green S.p.a. Alessandro Circassia. 

 

 

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. 
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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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