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SERVIZI PROFESSIONALI

Nctm e La Scala in Spa con Unicredit socio di
capitale
La nuova realtà investirà per le future esigenze delle banche

Se non è un punto di svolta nel mercato di servizi legali, è qualcosa che gli somiglia
molto. Due tra le più autorevoli e strutturate law firm di Milano - Nctm e La Scala -
si uniscono a un grande cliente - Unicredit - e fondano UniQLegal. Una joint
venture tra un’impresa leader nei servizi finanziari e una società paritetica tra
avvocati, da considerare “big player” della consulenza legale .
Le cifre della nuova spa spiegano molto del progetto, destinato a diventare
innovativo nell’ecosistema sempre più integrato dei servizi professionali: Nctm e
La Scala detengono ciascuna il 45,5% del capitale della stp, Unicredit avrà il 9% e
si porrà non solo come socio tecnicamente finanziatore - comunque sotto la soglia
di legge (il 33%) - ma anche come maggiore cliente dei due studi legali.
I tre nuovi partner convengono che il matrimonio «incontra l’esigenza di Unicredit
di gestire con innovazione ed eccellenza la peculiarità di specifiche aree legali di
interesse del gruppo bancario» con una soluzione che «è parsa la scelta migliore per
assicurare il massimo livello di qualità dl servizio, innovazione di processo ed
efficienza». Innovazione che potrebbe non essere finita: «i soci fondatori non
escludono ma anzi auspicano che in futuro possano essere coinvolti altri partner
tecnici./o finanziari». Di fatto, le premesse di un processo imponente di
concentrazione di mercato.
Si sperimenterà un nuovo modo di proporsi al cliente, superando il concetto di
concorrenza sul prezzo per orientarsi su integrazione del servizio e investimenti,
nella gestione del contenzioso passivo bancario (soprattutto quello seriale). Nelle
intenzioni c’è un graduale allargamento verso consulenza alla rete, contrattualistica
e «tutte le nuove esigenze che le banche dovranno fronteggiare in futuro». Di qui
l’apertura a nuovi partner e a partner/clienti, cercando una concentrazione che pare
il vero driver dell’operazione che pare pionieristica.
Per ora l’accordo non cambia nè i rapporti tra i due “ex” concorrenti legali - che
manterranno la propria clientela e la relativa offerta di servizi, con i rispettivi
dipartimenti di diritto bancario - né l’assetto organizzativo di Unicredit (non sono
previsti tagli nè spostamenti negli uffici interessati). Secondo la nota diramata dai
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tre partner, in questa fase saranno creati solo gruppi di lavoro; per il futuro
evidentemente si vedrà.
La svolta era stata in un certo senso preannunciata da altre operazioni degli ultimi
due anni, che hanno visto spesso La Scala esplorare nuove practice: dalla
consulenza esterna sull’attività di studio - affidata a Kpmg - agli accordi con società
di servizio (Cerved) per integrare l’offerta dello studio invece di rincorrere le
proposte di altri player.
Ma la nascita di un polo societario/professionale delle dimensioni di UniQLegal va
molto oltre il semplice allargamento dell’offerta dei servizi, per una serie di
considerazioni. A partire dal ruolo del socio finanziatore - principale cliente della
spa e prima ancora dei partner fondatori - per continuare con l’economia di scala,
soprattutto in termini di costi dell’innovazione e degli imponenti investimenti
richiesti dalle nuove tecnologie. Forse non è eccessivo prevedere che la data di ieri
segna una svolta nei servizi di consulenza legale per i prossimi decenni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Roberto Miliacca

Unicredit si fa il suo studio legale. Gli studi legali Nctm e La Scala hanno infatti dato vita con
UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni, partnership che nasce, si legge in una nota,
"per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare
riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che
ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia". Le due
law firm italiane, cioè Nctm Studio Legale e La Scala Sta, hanno da tempo una forte expertise
professionae in materia bancaria e finanziaria. Nctm è una realtà legale con oltre 250 professionisti,
62 soci e 5 uffici operativi in Italia e all’estero (Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai); La
Scala, invece, con 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, è tra i primi studi legali in Italia
attivi nel contenzioso bancario e fallimentare, ed è specializzato nei servizi di recupero crediti
giudiziale. La partnership tra i due studi, si legge in una nota congiunta, «consentirà di mettere a
fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con
le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di
eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento,
innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che
porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato
sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi,
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Unicredit si fa il suo studio legale: nasce UniQLegal
Sta con gli avvocati di Nctm e La Scala

Gli studi legali Nctm e La Scala hanno dato vita con UniCredit a UniQLegal,
società tra avvocati per azioni, partnership che nasce per soddisfare alcune

specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo
alla gestione del contenzioso passivo bancario
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supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione
all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e
imprescindibile dei servizi professionali»
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Servizi legali, Nctm e La Scala in joint
venture con Unicredit
di Alessandro Galimberti

Se non è un punto di svolta nel mercato di servizi legali, è qualcosa che gli
somiglia molto. Due tra le più autorevoli e strutturate law firm di Milano -
Nctm e La Scala - si uniscono a un grande cliente - Unicredit - e fondano
UniQLegal. Una joint venture tra un’impresa leader nei servizi finanziari e
una società paritetica tra avvocati, da considerare “big player” della
consulenza legale .

Le cifre della nuova spa spiegano molto del progetto, destinato a diventare
innovativo nell’ecosistema sempre più integrato dei servizi professionali:
Nctm e La Scala detengono ciascuna il 45,5% del capitale della stp, Unicredit
avrà il 9% e si porrà non solo come socio tecnicamente finanziatore -
comunque sotto la soglia di legge (il 33%) - ma anche come maggiore cliente
dei due studi legali.

I tre nuovi partner convengono che il matrimonio «incontra l’esigenza di
Unicredit di gestire con innovazione ed eccellenza la peculiarità di specifiche
aree legali di interesse del gruppo bancario» con una soluzione che «è parsa
la scelta migliore per assicurare il massimo livello di qualità dl servizio,
innovazione di processo ed efficienza». Innovazione che potrebbe non
essere finita: «i soci fondatori non escludono ma anzi auspicano che in
futuro possano essere coinvolti altri partner tecnici./o finanziari». Di fatto,
le premesse di un processo imponente di concentrazione di mercato.
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Si sperimenterà un nuovo modo di proporsi al cliente, superando il concetto
di concorrenza sul prezzo per orientarsi su integrazione del servizio e
investimenti, nella gestione del contenzioso passivo bancario (soprattutto
quello seriale). Nelle intenzioni c’è un graduale allargamento verso
consulenza alla rete, contrattualistica e «tutte le nuove esigenze che le
banche dovranno fronteggiare in futuro». Di qui l’apertura a nuovi partner e
a partner/clienti, cercando una concentrazione che pare il vero driver
dell’operazione che pare pionieristica.

Per ora l’accordo non cambia nè i rapporti tra i due “ex” concorrenti legali -
che manterranno la propria clientela e la relativa offerta di servizi, con i
rispettivi dipartimenti di diritto bancario - né l’assetto organizzativo di
Unicredit (non sono previsti tagli nè spostamenti negli uffici interessati).
Secondo la nota diramata dai tre partner, in questa fase saranno creati solo
gruppi di lavoro; per il futuro evidentemente si vedrà.

La svolta era stata in un certo senso preannunciata da altre operazioni degli
ultimi due anni, che hanno visto spesso La Scala esplorare nuove practice:
dalla consulenza esterna sull’attività di studio - affidata a Kpmg - agli
accordi con società di servizio (Cerved) per integrare l’offerta dello studio
invece di rincorrere le proposte di altri player.

Ma la nascita di un polo societario/professionale delle dimensioni di
UniQLegal va molto oltre il semplice allargamento dell’offerta dei servizi,
per una serie di considerazioni. A partire dal ruolo del socio finanziatore -
principale cliente della spa e prima ancora dei partner fondatori - per
continuare con l’economia di scala, soprattutto in termini di costi
dell’innovazione e degli imponenti investimenti richiesti dalle nuove
tecnologie. Forse non è eccessivo prevedere che la data di ieri segna una
svolta nei servizi di consulenza legale per i prossimi decenni.
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Stampa l'articolo  Chiudi

Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita
con UniCredit a UniQLegal, società tra
avvocati per azioni

UniQLegal, www.uniqlegal.it, è un'iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune
specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla
gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a
diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.
La partnership consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le
avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della
Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale
caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica,
nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo
standard nella fornitura di servizi legali specializzati.
UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi
professionisti: giovani, curiosi, supportati dall'esperienza e dalla visione strategica dei soci
che condividono da sempre l'attenzione all'innovazione, alla cura del cliente e alla crescita
professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati
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Unicredit si fa lo studio
legale con Nctm e La Scala.
Nasce Uniqlegal

Si tratta di una società tra
avvocati per azioni, che si
occuperà di gestione del
contenzioso passivo
bancario e della
consulenza legale
ricorrente



La direzione legale del gruppo UniCredit, guidata da Gianpaolo

Alessandro, in partnership con gli studi legali Nctm e La Scala

crea UniqLegal, un’iniziativa innovativa che nasce per

soddisfare alcune speci�che esigenze di servizi legali del

gruppo bancario.

In particolare, il progetto riguarda la gestione del contenzioso

passivo bancario e della consulenza legale ricorrente.

L’ambizione per UniqLegal è quella di diventare nel tempo un

autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.

UniQLegal è una società per azioni tra avvocati, cui, allo stato,

partecipano in qualità di fondatori gli studi Nctm e La Scala in

modo paritetico con una partecipazione del 45,5% del capitale
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odo pa tet co co u a pa tec pa o e de 5,5% de cap ta e

e Unicredit con una partecipazione pari al 9%.

La società ha un consiglio di amministrazione composto da tre

membri, in rappresentanza dei tre partner: Presidente Avv.

Shannon Lazzarini (Unicredit), consiglieri delegati: Prof. Avv.

Alberto Toffoletto (Nctm) e Avv. Marco Pesenti (La Scala).

La partnership consentirà di mettere a fattor comune

l’esperienza e le tecnologie di gestione degli studi partner con

le competenze e i processi della direzione legale del Gruppo

UniCredit, creando un centro di eccellenza professionale

caratterizzato da know-how specialistico, capacità di

investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche

organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno

a un nuovo standard nella fornitura di servizi legali

specializzati.

UniQLegal – si legge in un comunicato diffuso dalla banca –

sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla

dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati

dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che

condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura

del cliente e alla crescita professionale del capitale umano,

risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.
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UniCredit con Nctm e La
Scala dà vita a UniQLegal
società tra avvocati per
azioni
La direzione legale del Gruppo UniCredit, guidata da Gianpaolo

Alessandro (nella foto), in partnership con gli studi legali Nctm

e La Scala crea UniQLegal, un’iniziativa innovativa che nasce

per soddisfare alcune speci�che esigenze di servizi legali del

gruppo bancario.

In particolare, il progetto riguarda la gestione del contenzioso

passivo bancario e della consulenza legale ricorrente.

L’ambizione per UniQLegal è quella di diventare nel tempo un

autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.

La partnership consentirà di mettere a fattor comune

l’esperienza e le tecnologie di gestione degli studi partner con

le competenze e i processi della direzione legale di

UniCredit, creando un centro di eccellenza professionale

caratterizzato da know-how specialistico, capacità di

investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche

organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno

a un nuovo standard nella fornitura di servizi legali

specializzati.

UniQLegal – si legge in un comunicato diffuso dalla banca –

Scenari
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sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla

dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati

dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che

condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura

del cliente e alla crescita professionale del capitale umano,

risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.

La struttura nasce con una compagine sociale non

convenzionale per il mercato italiano, che vede la

partecipazione, da un lato, di due studi legali di grandi

dimensioni, noti per la propensione all’innovazione e le capacità

organizzative e, dall’altro, di una delle più grandi banche

italiane, per dare origine a una struttura professionale unica

che unisce professionalità diverse e complementari, integra

sistemi ed esperienze, modernizza e snellisce complessità

operative di dialogo tra impresa e professionista.
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Nasce UniQLegal, società tra avvocati per azioni,
formata dagli studi legali Nctm e La Scala

a cura di Redazione 

segreteria di redazione

Gestione del credito

16 Gennaio 2020

Al via l’iniziativa UniQLegal grazie alla partnership tra gli studi legali La Scala, Nctm e Unicredit

echo adrotate_group(48);
UniQLegal, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune speci�che esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit,

con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a

diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.

La partnership consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi

partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza

professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche

organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.

echo adrotate_group(49);
UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi,

supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del

cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.

Credito e Innovazione: il
binomio del 2020 in Fiera
4 Dicembre 2019

Nasce UniQLegal, società tra
avvocati per azioni, formata
dagli studi legali Nctm e La
Scala
16 Gennaio 2020

Federpol risponde al Ministero
sulla circolare del 16 dicembre
scorso
15 Gennaio 2020
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Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a
UniQLegal, società tra avvocati per azioni.

UniQLegal, www.uniqlegal.it, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune speci�che esigenze di

servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della

consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto

bancario in Italia.

La partnership consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di

gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando

un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento,

innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un

nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.
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Studi legali: Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 gen - Nasce UniQLegal: www.uniqlegal.it. Un'iniziativa nata
grazie agli studi legali Nctm e La Scala e che punta a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali
del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della
consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del
diritto bancario in Italia. La partnership consentira' di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e
le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale
del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how
specialistico, capacita' di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed
economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.
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NASCE UNIQLEGAL PER I SERVIZI
Scritto da Redazione.

Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni:
un'iniziativa che nasce per rispondere ad alcune speci�che esigenze di servizi legali di UniCredit, per
esempio nella gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente.
L'obiettivo è diventare, nel tempo, un punto di riferimento per il diritto bancario in Italia.

Grazie alla partnership, si metteranno a fattor comune l'esperienza e le tecnologie di gestione degli
studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit: una realtà
con know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche
organizzative e produttive ed economie di scala che vuole de�nire un nuovo standard nella fornitura
di servizi legali specializzati.

Le ultime notizie su: Nctm Studio Legale (/tag/nctm-
studio-legale), UniQLegal (/tag/uniqlegal), LaScala
(/tag/lascala)

15 GEN 2020

LA NOSTRA NEWSLETTER
Ogni giovedì, nella tua casella di posta elettronica, riceverai le ultime notizie dal mondo bancario e
ICT.
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Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni. UniQLegal, www.uniqlegal.it, è un’iniziativa
innovativa che nasce per soddisfare alcune speci�che esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del
contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare [...]
L'articolo Nctm e La Scala, nasce UniQLegal società per azioni (https://www.lefonti.legal/nctm-e-la-scala-nasce-uniqlegal-societa-per-azioni/) proviene
da Le Fonti Legal (https://www.lefonti.legal).

Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni.

UniQLegal, www.uniqlegal.it, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune speci�che esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con

particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un

autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.

La partnership consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le

competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how

specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un

nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.

L'articolo Nctm e La Scala, nasce UniQLegal società per azioni proviene da Le Fonti Legal.
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Unicredit lancia il suo studio
legale: nasce UniQLegal

 Isabella Policarpio   15 Gennaio 2020 - 14:54   0  

Sarà un 2020 all’insegna delle

novità per il Gruppo UniCredit

che ha appena lanciato

un’iniziativa di grande interesse

per i professionisti legali. Infatti

sta per nascere UniQLegal, una

società per azioni di avvocati che mette insieme esperti di contenzioso

bancario nell’ottica di rispondere alle speci�che esigenze del Gruppo. In altre

parole uno studio legale ad hoc per risolvere le proprie problematiche interne

sui contenziosi senza doversi avvalere di risorse esterne.

Non solo, il Gruppo Unicredit ha annunciato anche che l’obiettivo di UniQLegal

è diventare nel giro di pochi anni un punto di riferimento per tutte le

controversie di diritto bancario a livello nazionale. Si prospettano nuove

opportunità di investimento.

Unicredit si affaccia alle professioni legali:nasce
UniQLegal
Si chiama UniQLegal ed è la prima iniziativa di Unicredit bank in ambito legale.

Il Gruppo ha deciso di investire nella consulenza legale specializzata in

controversie e contenziosi che riguardano il diritto bancario a 360° gradi,

Unicredit apre le porte al mondo degli studi legali: nasce UniQLegal, una società
per azioni di avvocati esperti di contenzioso bancario. Sarà un punto di
riferimento per il diritto bancario italiano.

https://www.money.it/_Isabella-Policarpio_
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creando un centro di eccellenza e di innovazione tecnologica che potrà attirare

nuovi investitori. Una iniziativa non di poco conto, dato che manifesta l’interesse

del Gruppo bancario verso il mondo delle professioni legali e non solo.

Il progetto è stato annunciato nel comunicato stampa datato 15 gennaio 2020

che ne sottolinea la portata innovativa.

UniQLegal nasce grazie alla collaborazione di due grandi studi legali esperti in

materia bancaria: La Scala e Nctm che entrambi partecipano al progetto in

maniera paritetica al 45% del capitale, il Gruppo Unicredit, invece, al 9%. Si tratta

di una vera e propria società per azioni tra avvocati che mette insieme le

eccellenze italiane in materia di diritto bancario.

Come si apprende dal comunicato stampa, UniQLegal sarà un polo di

innovazione professionale e tecnologica teso a fornire servizi legali altamente

specializzati e pronto a diventare un punto di rifermento per tutte le pratiche

bancarie italiane.
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