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Premio Loy, il podio
del Nord Est allo studio Ponti
mo livello. Le stesse Autorità
È andato allo studio udinese
“Ponti & Partners” il riconoscimento riservato alla sezione “Studio legale dell’anno
Nord Est” del Premio Loy, organizzato per la seconda edizione dal Centro Studi Alma
Iura, con il patrocinio
della
Commissione
europea e di
Radio24 (Gruppo Il Sole 24
Ore) e il sostegno della Banca Ifis, Banca Carige e Assilea.
La cerimonia di consegna
si è svolta alcuni giorni fa,
nella prestigiosa cornice di
Palazzo Mezzanotte, sede di
Borsa italiana a Milano, ed è
stata presentata da Debora
Rosciani, di Radio 24. Dedicato alle eccellenze nel settore bancario e finanziario,
il
premio - articolato appunto
in più categorie -, viene assegnato da una giuria di esperti
di notevole profilo professionale, che lavora assieme al
Comitato organizzativo
per
la selezione e la valutazione
di centinaia di candidati.
«Per la capacità di offrire
alla propria clientela una tutela trasversale che ha consentito allo studio di essere
annoverato tra le eccellenze
in materia», si legge nella motivazione del Premio allo studio udinese guidato dall’avvocato Luca Ponti. I giudici
hanno evidenziato anche come «anche i competitors sottolineino l’elevatissima quali-

di controllo lo hanno eletto
come professionista di riferimento nella soluzione e nella gestione di intricate vicende, in quanto profondo conoscitore del mercato».
Il Premio alla carriera 2018
è stato conferito
invece al
professore e avvocato Giulio
Tremonti, che «nella sua prestigiosa carriera è divenuto
un’assoluta eccellenza, tanto da risultare essere una delle più autorevoli personalità
appartenenti al gotha dell’avvocatura italiana».
Già nel 2012 lo Studio Ponti era stato incoronato
“Migliore studio professionale
settore Pmi” dal Premio internazionale “Le Fonti”.
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tà dei servizi resi dallo studio, l’orientamento
al risultato e la conoscenza approfondita del settore».
Il Premio Loy 2018 è stato
assegnato al professore e avvocato Bruno Inzitari, «unanimemente riconosciuto
per
il rigore dell’approccio
scientifico, l’elevatissima
competenza e il track record di primo livello. Le stesse Autorità
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