
       

     

 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

CERVED E LA SCALA ANNUNCIANO  

LA FIRMA DI UN ACCORDO RELATIVO ALLA PARTNERSHIP  

PER LA GESTIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI DI ORIGINE BANCARIA 

 

Milano, 26 giugno 2018. Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) - primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di 

credito e nel credit management - attraverso la controllata indiretta Cerved Legal Services Srl (“Cerved”) - e La Scala 

Società tra Avvocati (“La Scala”) - leader nei servizi di recupero crediti giudiziale con quasi 30 anni di esperienza – 

hanno siglato un’intesa per una partnership nel mercato dei servizi di gestione e recupero dei crediti di origine bancaria. 

La struttura dell’operazione, innovativa per il mercato italiano perché registra per la prima volta un’alleanza strategica 

tra un partner industriale e una società tra avvocati, prevede, inter alia, la costituzione di un nuovo studio legale 

specializzato, indipendente dalle attuali strutture dei partner, nella forma di “società tra avvocati”, così come prevista 

dalla legge 124/2017 (la "Legge Sulla Concorrenza"), che sarà partecipata in minoranza da Cerved e in maggioranza 

dagli avvocati soci di La Scala. 

La nuova realtà avrà ad oggetto la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine bancaria e punterà ad essere 

il leader italiano unendo il know how tecnico-professionale e competenze su operations, sistemi, tecnologia e big data di 

Cerved e le competenze legali-professionali, specifiche del settore, dello studio legale La Scala. 

Il completamento della partnership è previsto nel corso del mese di Luglio 2018. 

Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato di Cerved Credit Management Group, ha commentato: “questa iniziativa 
rafforza ulteriormente la posizione di leadership del gruppo Cerved nell’offerta di servizi relativi alla gestione di posizioni 
creditizie, incrementando la capacità e la qualità delle attività legali”. 
 
Marco Pesenti, Senior Partner di La Scala Società tra Avvocati ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di questa 
iniziativa che ci consente di traguardare obiettivi ambiziosi di crescita mettendo e a frutto, integrandole, competenze 
sinergiche in un settore che richiede un know-how specialistico e capacità strutturali importanti”. 
 
Cerved è stata assistita dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners guidato dal Partner Sebastiano 
Cassani per gli aspetti legali e da Pirola Pennuto Zei e Associati per gli aspetti fiscali. La Scala dal team corporate di La 
Scala Società tra Avvocati, guidato dal Partner Riccardo Bovino.  
 

*** 
 
Grazie a un patrimonio unico di dati, modelli di valutazione, soluzioni tecnologiche innovative e un team di esperti e analisti, il Gruppo 
Cerved ogni giorno aiuta circa 30.000 imprese, pubbliche amministrazioni,istituzioni finanziarie a gestire le opportunità e i rischi delle 
proprie relazioni commerciali. Supporta i clienti nella pianificazione e realizzazione di strategie commerciali e di marketing. È, inoltre, 
tra i più importanti operatori indipendenti nella valutazione e gestione di crediti, in bonis e problematici, e dei beni a questi connessi, 
affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del credito. Cerved ha, infine, all'interno del gruppo, una delle più importanti Agenzie di 
Rating in Europa. 
 
Fondato nel 1991, La Scala offre una gamma completa e integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e 
fallimentare, è oggi leader nei servizi di recupero crediti giudiziale e assiste tutti i principali gruppi bancari italiani, imprese industriali e 
commerciali, importanti istituzioni finanziarie. E’ inoltre attivo nei servizi professionali dedicati alle imprese e a i privati. Presente in dieci 
sedi (oltre alle 2 sedi di Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Vicenza, Padova e Ancona). La Scala comprende oltre 180 
professionisti e uno staff di 100 persone. A fine 2017 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni. 
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