
 

 
 
 

Gianni & Origoni premiato 
ai 2022 PFI Awards 

 
 

Londra, 22 febbraio 2023 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato premiato nel corso 
della serata di gala organizzata a Londra dalla prestigiosa rivista Project Finance International. 
 
Lo studio ha ricevuto il premio nella categoria “Europe Portfolio Deal of the Year” per l’assistenza a 
Tages Capital nel finanziamento green loan - non recourse per un valore pari a Euro 1,10 miliardi a 
favore di Ortigia Power 61 S.r.l., società indirettamente partecipata dal fondo immobiliare Tages Helios 
II.  
 
Qualche dettaglio in più sul deal premiato  
Tages Capital SGR è un asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi infrastrutturali 
nel settore energetico e, attraverso i suoi fondi, si posiziona oggi tra i principali operatori fotovoltaici 
in Italia per capacità installata. 

ll finanziamento, messo a disposizione da un pool di otto banche, è il primo fra quelli strutturati da 
Tages Capital che è conforme ai “Green Loan Principles” e alla “Guidance on Green Loan Principles” 
emessi dalla Loan Market Association, nel febbraio 2021.  

Il riconoscimento da parte di Project Finance International - una delle principali riviste sulla finanza di 
progetto a livello mondiale - testimonia ulteriormente la rilevanza di questo progetto nell’ambito della 
transizione energetica e delle energie rinnovabili. 

 
 
 
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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