Milano, 29 novembre 2018

LA SCALA AL FIANCO DEL RAPPER CRIS BRAVE NEL SUO PRIMO
CONTRATTO DI AGENZIA
La Scala Società tra Avvocati – con il senior partner Giuseppe La Scala e
Francesco Rampone, responsabile del Team IP/IT – ha assistito Cristiano
Rossi, in arte “Cris Brave” - il rapper che pone al centro della sua poetica la
diversità (è affetto da tetraparesi spastica), nel suo primo contratto stipulato
con Ridens, agenzia milanese che rappresenta artisti, autori e personaggi, e si
occupa di organizzazione e distribuzione di spettacoli.
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Noto tifoso milanista, a giugno Cris Brave, grazie al sostegno de Le Iene, si è

lascalaw.com

Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala, ha dichiarato: “Abbiamo

esibito a San Siro con Fedez e J-Ax davanti a miglialia di persone.
incontrato Cris grazie alla comune militanza rossonera. E siamo orgogliosi di
essere stati scelti da un personaggio così straordinario come lui. Nonostante
sia ancora giovanissimo, il suo talento è evidente, tanto quanto la sua capacità
di trasmettere a chi lo incontra e lo ascolta un grande patrimonio di
suggestioni. E siamo certi che Ridens saprà esaltarne la specificità e la qualità.”
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, Firenze, Venezia, Vicenza, Padova e Ancona.
Oggi La Scala comprende circa 180 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.
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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