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Paola Leocani "Avvocato dell'Anno Debt Capital Markets" ai Legalcommunity Finance Awards 2018
07/03/2018 10:54 Tweet My24 Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia
articolo per email Paola Leocani, partner e Head of DCM dello Studio legale internazionale Simmons &
Simmons, è stata insignita del prestigioso premio "Avvocato dell'Anno Debt Capital Markets" nel corso della
cerimonia di premiazione dei Legalcommunity Finance Awards 2018 che si è tenuta l'1 marzo a Milano.
Legalcommunity è tra le principali pubblicazioni del mercato legale in Italia e attraverso i propri
Legacommunity Finance Awards premia le eccellenze del comparto. A valutare l'operato di studi e
professionisti una commissione tecnica composta da oltre 30 business leader. Il premio è stato attribuito
per la seguente ragione: "A capo della practice DCM dello studio, protagonista assoluta del mercato. "È il
'top' per debt capital markets". Paola ha avuto un ruolo di primo piano in mandati recenti di altissimo profilo
tra cui l'assistenza a: •le banche nell'emissione da parte della Repubblica italiana di un buy-back record da
€4,2 miliardi avente ad oggetto il BTP Italia con scadenza 12 novembre 2017 per €22,418 miliardi, ad oggi
la più grande emissione di un titolo di Stato in Europa; •Ferrovie dello Stato Italiane in qualità di emittente
nel suo green bond inaugurale da €600 milioni; e •il ruolo di primo piano nei primi sustainable bond emessi
dalla World Bank. Paola ha commentato: "Sono davvero lieta di avere ricevuto questo prestigioso
riconoscimento anche a nome di tutto il nostro team integrato con professionisti basati a Milano e nelle altre
principali piazze finanziarie. E' questo un importante riscontro dal mercato della nostra eccellente offerta nel
DCM sia a livello nazionale sia cross border, nell'assistenza a clienti in mandati multi-giurisdizionali, in
stretta sinergia con il nostro network internazionale. Riconoscimenti recenti: •Paola ha ricevuto il prestigioso
premio "Professionista dell'anno Capital Markets" ai TopLegal Awards 2017; •Definita come "la regina del
debt capital markets in Italia", Paola è stata inclusa anche quest'anno nella lista dei 50 migliori
professionisti del 2017 secondo Legalcommunity (assieme a sole 3 altre donne); •Legalcommunity ha
assegnato a Simmons & Simmons il premio "Studio dell'Anno Debt Capital Markets 2017".

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Paola Leocani "Avvocato dell'Anno Debt Capital Markets" ai
Legalcommunity Finance Awards 2018

