II edizione | Milano, maggio 2017

LINEE GUIDA ALLE CANDIDATURE
BENVENUTI ALLA SECONDA EDIZIONE DEI TOPLEGAL INDUSTRY AWARDS
Dopo il successo del 2016 le INDUSTRY tornano protagoniste in un nuovo appuntamento istituzionale ed
esclusivo. Con la seconda edizione dei TopLegal Industry Awards si conferma e rinnova l’obiettivo di valorizzare
le realtà professionali e i professionisti che nel corso del periodo di riferimento hanno meglio interpretato le
esigenze del cliente di trasversalità e conoscenza specifica del settore.
NOVITÀ 2017
La nuova edizione segna principalmente due grandi novità: l’introduzione delle industry Pubblica
Amministrazione e Sport; e la premiazione dei singoli professionisti protagonisti dell’industry nel periodo di
riferimento.
INDICE DELLE CATEGORIE

Assicurazioni e Banche*
Crisi e ristrutturazioni
Energia* (Oil & Gas, Rinnovabili)
Food & drink
Infrastrutture e Trasporti*
Investments funds* (Fondi d’investimento, Private Equity, Venture)
Life Sciences* (Farmaceutico, Biomedicale)
Luxury & fashion
Pmi
Pubblica Amministrazione
Real estate
Sport
TMT* (Telecom, Media, Tecnologia)
Wealth Management
Notai
* è possibile distinguere ed evidenziare nelle motivazioni le
attività e i team/professionisti delle singole sub-industry
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI/VINCITORI
I fattori che verranno principalmente presi in considerazione nel processo di selezione sono:





l’investimento su strutture o professionisti dedicati
lo sviluppo di modelli innovativi (tecnico-legali, di servizio e di pricing)
la conoscenza specifica dell’industry
le operazioni completate nel periodo e l’innovatività delle soluzioni apportate

N.B. Sono da considerare solo i mandati conclusi nel periodo di riferimento.
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LINEE GUIDA ALLE CANDIDATURE
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le candidature sono aperte a tutti gli studi legali-tributari e professionisti per ogni categoria.
Tutti i mandati devono ricadere nel periodo di riferimento 01/01/2016 - 31/12/2016.
Le candidature dovranno essere formattate in documento Word e inviate in allegato all’indirizzo
centrostudi@toplegal.it entro martedì 28 febbraio 2017.

Tutte le candidature dovranno specificare:
1. il nome dello studio legale e di un referente (nome, mail, telefono)
2. l’Industry oggetto della candidatura e la motivazione
3. per i premi individuali specificare il nome del professionista candidato
Tutte le candidature dovranno rispettare i criteri di esaustività e sintesi.
Nella motivazione dovranno essere indicati al massimo due mandati non confidenziali, chiusi nel periodo di
riferimento, ritenuti di sostegno alla candidatura e coerenti con i criteri di valutazione.
Per qualsiasi informazione tecnico-scientifica contattare via e-mail centrostudi@toplegal.it
Per qualsiasi informazione organizzativa (tempistiche e scadenze) contattare il numero di telefono 02.87084120
o via e-mail comunicazione@toplegal.it.

