
0123

UniCredit Group - Public 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, 
società tra avvocati per azioni  

UniQLegal, www.uniqlegal.it, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche 
esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del 
contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel 
tempo un autentico punto di riferimento  del diritto bancario in Italia. 

La partnership consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate 
tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del 
Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how 
specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e 
produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi 
legali specializzati. 

UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi 
professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che 
condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita 
professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali. 

Milano, 15 gennaio 2020 

Nctm Studio Legale
Con oltre 250 professionisti, 62 soci e 5 uffici operativi in Italia e all’estero (Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai), 
Nctm è riconosciuto come uno tra i più importanti studi legali indipendenti italiani sia per dimensioni che per numero e 
rilevanza delle operazioni seguite. Caratterizzato da una corporate governance innovativa e trasparente, Nctm offre, a 
clienti nazionali e internazionali, assistenza in tutte le aree del diritto, attraverso team di lavoro multidisciplinari, costruiti 
sulle specifiche esigenze dell’assistenza richiesta.
L’approccio distintivo dello Studio si traduce nei sei concetti cardine di leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, 
molteplicità e coerenza.
Alcuni recenti riconoscimenti ricevuti da Nctm Studio Legale:
• Studio dell’anno - M&A – Legalcommunity - 2019
• Studio dell’anno - Diritto d’autore - Legalcommunity - 2018/2019
• Most innovative law firm: Italy - European awards - IFLR 2018
• Highly commended - Deal of the year - European awards - The Lawyer 2018

Per ulteriori informazioni:   
Nctm Studio Legale  
Tel: +39 02 72551.1  
comunicazione@nctm.it 

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. 
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Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma, Torino, Bologna, Vicenza, 
Padova, Ancona e una seconda sede a Milano. 

Oggi La Scala comprende circa 200 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. 
Principali riconoscimenti: 
 Iniziativa dell’anno Diversity – TopLegal Awards 2019 

 Best Practice Corporate Governance – Legalcommunity Corporate Awards 2018 

 Studio dell’anno Innovazione – TopLegal Awards 2017 

 Commended for New Business and Service Delivery Models for NPL practice – Financial Times Innovative Lawyers 

2017 

 Best Practice NPL – Legalcommunity Finance Awards 2017 

 Best Place to work – TopLegal Awards 2015 

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

UniCredit 
UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione Corporate & Investment 
Banking completamente integrata e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e Orientale a disposizione della
sua ampia base di clientela.  
UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale e locale, offrendo un accesso senza eguali a banche 
leader in 14 mercati principali grazie alla sua rete bancaria europea, che include Italia, Germania, Austria, Bosnia e 
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Turchia. 
Disponendo di una rete internazionale di uffici di rappresentanza e filiali, UniCredit serve i clienti di altri 18 Paesi di tutto il 
mondo. 

Contatti UniCredit: 
Media Relations Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu


