Milano, 15 novembre 2018

LA SCALA SI CONSOLIDA NEL CREDIT MANAGEMENT IN OUTSOURCING
Siglato accordo con Cassa di Risparmio di Volterra per la gestione dei crediti in
sofferenza
La Scala Società tra Avvocati ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Volterra
un contratto triennale per la gestione in outsourcing dei loro crediti in
sofferenza, che prevede l’affido gestorio di pratiche di flusso, oltre a una quota
stock. Le posizioni saranno gestite dal team NPLs della sede di Roma,
coordinato dal partner Giuseppe Caputi. Le attività cominceranno subito.
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Cassa di Risparmio di Volterra è un Istituto Bancario con origini che risalgono

lascalaw.com

Con Cassa di Risparmio di Volterra prosegue l’affermazione nella gestione

al 1494. E’ una delle poche realtà rimaste indipendenti e, nel tempo, ha
mantenuto una stretta relazione con il proprio territorio.
esternalizzata dei crediti di La Scala che ha già firmato contratti di outsourcing
con Banca Marche, Banca Mps e Unicredit, e registra una domanda in crescita
di questo tipo di partnership. Nel 2017 La Scala ha gestito nell’area NPLs
56.000 posizioni per un GBV di circa 5.7 miliardi di Euro.

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.
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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.
Contatti per la stampa:
I&C Servizi
Tel.: 0236687167
Fax: 0236686843
E-mail: ufficiostampa@iecservizi.com
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