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ESECUZIONI IMMOBILIARI
Un team di La Scala si occupa esclusivamente della
gestione delle procedure esecutive immobiliari, ed è attivo
su tutto il territorio nazionale sia tramite le proprie sedi, che
attraverso un network convenzionato di corrispondenti
specializzati.
Le posizioni in affido - composte sia da crediti chirografari
che ipotecari (small e large ticket) - registrano una crescita
costante.
L’attività specialistica dei professionisti del team è
supportata da una squadra di paralegal dedicata e da una
struttura di legali specializzati in phone collection.
Responsabile del team:
TIZIANA ALLIEVI (Partner)

I NOSTRI SERVIZI
Valutazione e gestione individuale dei crediti mediante
procedure codificate internamente e l’utilizzo
di un software dedicato
Individuazione di una strategia personalizzata
finalizzata al recupero stragiudiziale e giudiziale
dei crediti
Gestione del contenzioso
Analisi delle perizie immobiliari, propedeutica alla
definizione della migliore strategia di recupero
Osservatorio su tempistiche e prassi dei tribunali su
scala nazionale
Monitoraggio delle procedure esecutive promosse da
terzi sugli immobili oggetto di garanzia
Reportistica periodica e analisi statistiche

DI COSA CI OCCUPIAMO
Mutui ipotecari
Mutui fondiari
Crediti bancari (saldi di conto corrente, aperture
di credito)
Crediti al consumo
Leasing

LE NOSTRE CARATTERISTICHE
Lavorazione pratiche su software gestionali del cliente
Condivisione di strategie e modelli operativi
Reportistica periodica
Azione sinergica di attività stragiudiziale e giudiziale
Totale copertura del territorio nazionale,
attraverso network convenzionato (service level
agreement e internalizzazione dei costi)

PERCHÈ LA SCALA
Un team di oltre 280 persone, distribuite su 10 sedi in Italia,
unisce leadership, conoscenza di settore, competenze
tecniche, multidisciplinarietà e grande esperienza.
Concretezza, innovazione, puntualità e sobrietà sono i fattori
distintivi di La Scala Società tra Avvocati.
La capacità di offrire soluzioni di servicing tramite
professionisti con una consolidata esperienza in ambito
legale rappresenta il nostro valore aggiunto.
E attraverso Iusletter, il nostro portale di aggiornamento
giuridico, i clienti possono contare su un flusso continuo di
informazioni che analizza ed elabora gli aspetti più
controversi del settore in “real time”.
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