Milano, 21 marzo 2018
LA SCALA CRESCE A MILANO
Lo studio legale La Scala – da poco diventato Società tra Avvocati per Azioni –
inaugura a Milano una seconda sede in via Vittoria Colonna n.4. Mille metri
quadrati, una capienza complessiva di 110 persone, uffici completamente
ristrutturati e disegnati per soddisfare le esigenze tecnologiche e operative di
uno studio caratterizzato da una forte impronta imprenditoriale. Questa
apertura rientra nel piano strategico di crescita per il periodo 2018-2020
realizzato con l’assistenza di KPMG Advisory; non consiste solo di un
ampliamento immobiliare bensì di una soluzione strategica e organizzativa per
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ottimizzare ancor meglio le risorse e varare nuove iniziative di crescita

lascalaw.com

operanti sia in La Scala Società tra Avvocati che in La Scala service, società che

professionale e di espansione sul mercato dei servizi legali.
La nuova struttura ospita 75 persone focalizzate nella gestione degli Npls e
fornisce supporto all’attività di gestione del credito bancario e finanziario
attraverso servizi specialistici propedeutici e paralleli alla procedura di
recupero; che in K.red, che offre soluzioni full service a copertura dell’intero
processo di recupero crediti.
Nel corso dell’anno, è previsto l’inserimento di ulteriori risorse.
Si tratta del secondo ufficio milanese di La Scala dopo quello di via Correggio
43, sede dello studio dal 2012: un intero stabile di 9 piani e tremila e
cinquecento metri quadrati.
La Scala
Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da 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, Firenze, Venezia, Vicenza, Padova e Ancona.
Oggi La Scala comprende circa 170 professionisti e uno staff di oltre 100 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.
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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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