3/3/2017

Legalcommunity Finance Awards 2017, i vincitori | Legalcommunity

Feed Social (/user)
Modi ca Pro lo (/editmypro le)
Pro lo (/mypro le)
ci (/user/logout)

(/)
Venerdì 03 Marzo 2017

Newsletter (/newsletter) Contatti (/contatti)  (https://www.linkedin.com/groups/legalcommunityit-4133057)  (https://www.facebook.com/legalcommunity.it) 
(https://www.twitter.com/legal_community)  (feed-articoli)

Home (/) > Aree di Attività (/aree-attivita) > Aggiornamenti (/aree-attivita/aggiornamenti)

Gio, 02 Mar 2017

Legalcommunity Finance Awards 2017, i vincitori
Autorevoli operatori della community finanziaria italiana si sono riuniti il 2 marzo al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano per
celebrare la quarta edizione dei legalcommunity Finance Awards ovvero il riconoscimento attribuito all'eccellenza dell'advisory legale attiva nel comparto
finanziario.
L'evento è stato organizzato da legalcommunity.it in collaborazione con Accuracy, Porsche e Sevengrams.
La serata ha visto la presenza di 650 persone, tra general e legal counsel di prestigiose aziende, advisor finanziari, bankers, rappresentanti della stampa e del
mondo della comunicazione e ovviamente loro, i protagonisti del settore: specialisti della materia di law firm italiane e internazionali, premiati da una autorevole
giuria.
Ecco di seguito tutti i vincitori delle categorie e le relative motivazioni.

STUDIO DELL'ANNO
Clifford Chance
Oltre al track record, al network e all'importanza del proprio brand, lo studio si distingue anche per «il livello particolarmente qualificato di competenze tecnico
giuridiche e di maturità professionale di tutti i suoi professionisti i quali uniscono al rigore dell’approfondimento giuridico la concretezza nell’esercizio della
professione».

AVVOCATO DELL'ANNO
Andrea Arosio  Linklaters
È la star del mercato, secondo tutti gli interpellati: «una vera eccellenza del settore capace di coniugare le esigenze della banca con quelle del cliente. Assicura
negoziazioni ferree e di sostanza».

STUDIO DELL'ANNO BANKING
Chiomenti
Lo studio ha un track record prestigioso, avendo lavorato sulle più importanti operazioni finance degli ultimi anni. «Ha un team numeroso, strutturato, esperto e
aggiornato».

AVVOCATO DELL'ANNO BANKING
Giulia Battaglia  Chiomenti
«Reattività, disponibilità e un perfetto bilanciamento tra soft e hard skills» queste le sue maggiori qualità secondo numerosi bankers che hanno lavorato con lei.

STUDIO DELL'ANNO PROJECT FINANCE
BonelliErede
Dicono i clienti: «Il team ha autorevolezza e capacità di portare valore aggiunto nelle operazioni, nonché una profonda conoscenza del mercato di riferimento e
delle dinamiche industriali».
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AVVOCATO DELL'ANNO PROJECT FINANCE
Ottaviano Sanseverino  Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
«Assicura sempre prestazioni di altissimo livello». Impegnato in operazioni di prima fascia, all'unanimità è considerato una star del project finance.

STUDIO DELL'ANNO DEBT CAPITAL MARKETS
Simmons & Simmons
Il team quest'anno è crescito in termini di quantità e qualita dei mandati anche grazie a lateral hire importanti che hanno portato un plus di qualità all'intero
dipartimento.

AVVOCATO DELL'ANNO DEBT CAPITAL MARKETS
Cristiano Tommasi  Allen & Overy
Secondo il mercato «è uno dei migliori DCM lawyer in Italia, in grado di dare valore aggiunto in operazioni complesse».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE RESTRUCTURING
Dla Piper
Il gruppo restructuring dello studio, seconso il mercato, «ha grande capacità analitica, comprensione del contesto e l'attitudine al problem solving».

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE RESTRUCTURING
Riccardo Agostinelli  Gattai Minoli Agostinelli & Partners
Ha collezionato numerosi consensi. Ecco un esempio: «Molto bravo sia tecnicamente che commercialmente. Ha la capacità di risolvere problemi complessi con
soluzioni semplici».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE LITIGATION
Lombardi Segni e Associati
Da anni presente in cause di grande rilievo economico e mediatico, questo studio «ha avvocati di primissimo livello», nonché un brand autorevole e stimato nel
mercato.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE LITIGATION
Fabio Guastadisegni  Clifford Chance
Litigator di razza, protagonista nel mercato finanziario. «Offre rapidità di risposta, completezza e profondità di analisi dei potenziali rischi».

STUDIO DELL'ANNO NPL
Orrick
Lo studio si è distinto per la flessibilità nello strutturare soluzioni che riscontrano le esigenze del cliente sia nella gestione della pratica che nella gestione del
rapporto con il team.

AVVOCATO DELL'ANNO NPL
Gregorio Consoli  Chiomenti
Secondo i clienti è un «fuoriclasse della materia, disponibile, flessibile, con una conoscenza dettagliata del mercato».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE REGULATORY
Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi
Il team si distingue per la competenza tecnica e per una consulenza efficace e precisa caratterizzata da prudenza e accuratezza.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE REGULATORY
Luca Zitiello  Zitiello Associati
Secondo molti, «ha un’esperienza pluriennale e una vasta conoscenza del settore. Ha una straordinaria capacità di comprendere le necessità del cliente».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE PENALE
Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi
Punto di riferimento in Italia nell'ambito del diritto penale, il team dimostra anche vasta conoscenza del mercato e del business bancario.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE PENALE
Giuseppe Fornari  Fornari e Associati
«Esperto e pragmatico», ha un riconoscita esperienza nel penle d'impresa, oltre che una conoscenza approfondita del mondo finanziario e bancario.

STUDIO DELL'ANNO FINANCE REAL ESTATE
NCTM
Il team («esperto, reattivo e concreto») coniuga una forte expertise del mondo finanziario con una conoscenza dettagliata del mercato immobiliare.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE REAL ESTATE
Andrea Pinto  K&L Gates
Ha una particolare competenza nei finanziamenti per l’acquisizione di complessi immobiliari, portafogli e progetti di sviluppo.

STUDIO DELL'ANNO SHIPPING
Watson Farley & Williams
Conosciuto dagli armatori, il team, con grande esperienza internazionale, è un punto di riferimento assoluto di questa specializzazione.
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AVVOCATO DELL'ANNO SHIPPING
Giuseppe Loffreda  Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
È considerato un vero punto di riferimento nel settore, «esperto e proattivo», l'avvocato è tra i più attivi e quatati sul mercato.

BEST PRACTICE ACQUISITION FINANCE
Latham & Watkins
Il team spicca per «il livello particolarmente qualificato di competenze tecnicogiuridiche e di maturità professionale di tutti i professionisti».

BEST PRACTICE NPL
La Scala
Da circa 10 anni lo studio ha un team dedicato full time alla gestione degli NPLs e ora è stato capace di ingegnerizzare la gestione di queste pratiche.

PREMIO SPECIALE RULES ANALYST
Francesco Sciaudone  Grimaldi Studio Legale
Punto di riferimento per la Commissione Ue, il professionista è stato recentemente selezionato per uno studio sul regime della responsabilità dei prestatori dei
servizi di hosting negli Stati membri.

LATERAL HIRE DELL'ANNO
Alessandro Fosco Fagotto  Dentons
Il suo passaggio presso lo studio internazionale ha prodotto la nascita di un dipartimento banking & finance che ha le carte in regola per diventare protagonista
del mercato.

STUDIO DELL'ANNO RISING STAR
EY
A fine 2016 lo studio ha avviato la practice finance grazie a un importante lateral hire. Il dipartimento è attivo nelle aree della finanza strutturata e del mercato dei
capitali.

AVVOCATO DELL'ANNO RISING STAR
Pietro Scarfone  Allen & Overy
«Rapido, preciso e pragmatico», il professionista inizia ad avere ampia visibiltà sul mercato, anche grazie all'ottimo lavoro svolto in operazioni di rilevanza
economica.

AVVOCATO DELL'ANNO EMERGENTE
Morena Bontorin  Pedersoli Studio Legale
«Estremamente efficiente e preparata». Secondo l'opione di molti, siamo di fronte a una giovane promessa del mercato finanziario italiano.

CONTENZIOSO DELL’ANNO : RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI
Comandé Di Nola Restuccia Avvocati (Cdra)
Studio Marini
Il Consiglio di Stato ha sospeso la trasformazione delle Banche popolari in SpA. Grande successo ottenuto dagli studi in campo che hanno visto accolte le proprie
istanza dal supremo giudice amministrativo.
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