Gianni & Origoni vince ai Legalcommunity Finance Awards 2022
Lo studio si è aggiudicato due premi, fra i quali “Studio dell'Anno Real Estate”
Milano, 3 marzo 2022 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato pluripremiato nel
corso dei Legalcommunity Finance Awards, aggiudicandosi due premi: “Studio dell’Anno Real Estate”
e “Deal of the Year: Autostrada Pedemontana”.
La nona edizione dell’evento ha visto il conferimento dei riconoscimenti attribuiti dalla giuria alle
eccellenze che nel corso dell’anno si sono distinte maggiormente per reputazione e attività.
Ed ecco le motivazioni:
Studio dell’Anno Real Estate
Il team è stato tra i più attivi nel mercato immobiliare seguendo operazioni importanti per valore
economico e strategico. È stato tra i protagonisti nella prima cartolarizzazione immobiliare con
finanziamento bancario.
Deal of the Year: Autostrada Pedemontana
È stata l’operazione finanziaria che ha avuto più impatto mediatico nell’ultimo anno, sia per il valore
economico che per l’importanza strategica del progetto nel comparto infrastrutture.
Note:
Gianni & Origoni è uno studio legale internazionale composto da circa 430 professionisti dislocati nelle sedi di Roma,
Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra, New York e Shanghai.
Lo Studio è considerato uno dei leader in Italia nel diritto degli affari ed è attivo nel campo delle fusioni e acquisizioni,
diritto societario, concorrenza e regolamentazione, contenzioso e arbitrati, ambientale, amministrativo, diritto bancario,
diritto del lavoro, mercati finanziari, diritto delle assicurazioni, immobiliare, industriale, penale societario, tributario,
energia e infrastrutture, privacy, procedure concorsuali e ristrutturazioni, trasporti e navigazione, trust e patrimoni.
Nel 2021 lo Studio è stato proclamato “Law Firm of the Year” ai Chambers Europe Awards 2021, nonché “Corporate Firm of
the Year” agli IFLR Europe Awards 2021.
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