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LEGALCOMMUNITY FINANCE AWARDS: PREMIATI I
PROTAGONISTI DI UN SETTORE CHE VALE 240 MLN
 
 
Tra le eccellenze premiate quest'anno Clifford Chance come "Studio dell'anno" e la conferma di Andrea Arosio di Linklaters come
"Avvocato dell'anno".
 
Un giro d'affari di quasi 240 milioni di euro e oltre 800* avvocati specializzati. Questi i numeri del mercato legale del settore finance in
Italia, presentati durante i legalcommunity Finance Awards che hanno premiato le cui eccellenze del settore.
La cerimonia, che si è svolta davanti a una platea di oltre 650 professionisti presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci a Milano, ha visto lo Studio Clifford Chance insignito del titolo di "Studio dell'anno"; "Avvocato dell'anno" è stato "incoronato"
Andrea Arosio di Linklaters.
A decretare i vincitori una giuria composta da 30 tra i più importanti esponenti di banche e player del settore finanziario, che ha votato i
migliori studi e professionisti del settore. 
Lo studio Clifford Chance è stato premiato in quanto "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
avvocati i quali uniscono al rigore dell'approfondimento giuridico la concretezza nell'esercizio della professione".
L'avvocato Andrea Arosio di Linklaters è stato premiato in quanto, secondo tutti gli interpellati rappresenta "una vera eccellenza del
settore capace di coniugare le esigenze della banca con quelle del cliente. Assicura negoziazioni ferree e di sostanza»".
Tra i nomi di spicco della serata, anche Catia Tomasetti, presidente ACEA, premiata come responsabile del project finance dello studio
BonelliErede. 
Diverse sono state le altre categorie premiate (tutti i premiati di seguito): oltre a Studio e Avvocato dell'anno, ci sono il Rising star, Real
Estate, Penale, Restructuring, Acquisition, Debt Capital Markets, Project Finance, Rules Analyst, Banking e Contenzioso. Tra le novità di
quest'anno l'introduzione delle categorie Finance Regulatory, NPL, Finance Litigation, Finance Shipping.6/6/2017 LEGALCOMMUNITY FINANCE AWARDS: PREMIATI I PROTAGONISTI DI UN SETTORE CHE VALE 240 MLN
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I legalcommunity Finance Awards sono stati organizzati da legalcommunity.it in collaborazione con Accuracy, Porsche e il Comitato di
Collaborazione Medica. 
*dati elaborati dalle stime del centro ricerche di legalcommunity.it su un campione di 50 studi legali d'affari attivi nella materia.
legalcommunity.it è il primo sistema d'informazione multimediale, interattiva e relazionale del mercato legale, che dal 2010 permette di
entrare a far parte di una comunità e di poter contribuire al dibattito all'interno del mondo legale italiano. 
La famiglia si completa oggi con due ulteriori testate: 
financecommunity.it (2014), portale d'informazione dedicato agli attori del mondo della finanza e dell'economia, quali consulenti,
banche e investitori, ma anche aziende e potenziali clienti;
inhousecommunity.it (2015), rivolto al mondo in house, quindi con notizie di attualità e di approfondimento dal punto di vista dei
professionisti d'impresa, come direttori affari legali, responsabili delle risorse umane, marketing manager, direttori finanziari e top
management.
foodcommunity.it (2016), ideato per raccontare, tramite notizie e approfondimenti di carattere finanziario e legale, lo scenario
economico del mondo "food" e dei grandi Chef in Italia e all'estero.
TUTTI I PREMIATI AI LEGALCOMMUNITY FINANCE AWARDS

AVVOCATO DELL'ANNO 
Vince: Andrea Arosio - Linklaters
STUDIO DELL'ANNO
Vince: Clifford Chance
AVVOCATO DELL'ANNO EMERGENTE
Vince: Morena Bontorin - Pedersoli Studio Legale
AVVOCATO DELL'ANNO RISING STAR
Vince: Pietro Scarfone - Allen & Overy
STUDIO DELL'ANNO RISING STAR
Vince: EY
AVVOCATO DELL'ANNO SHIPPING
Vince: Giuseppe Loffreda - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
STUDIO DELL'ANNO SHIPPING
Vince: Watson Farley & Williams
AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE REAL ESTATE
Vince: Andrea Pinto - K&L Gates
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