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Su di noi

Simmons & Simmons è tra i principali studi legali internazionali al mondo con professionisti
che operano in Europa, Medio Oriente ed Asia. Nel corso degli anni, Simmons & Simmons si
è affermato come uno dei principali player della consulenza legale, coniugando alla presenza
globale un forte radicamento sui singoli mercati.
Simmons & Simmons è presente in Italia dal 1993 ed è uno dei principali studi legali
internazionali presenti nel Paese. La nostra practice italiana unisce professionisti italiani e
UK e ha una forte base di clienti nazionali e internazionali nei settori commerciale, finanziario
e pubblico.
Il nostro dipartimento di DCM in Italia opera in una pluralità di settori, con particolare
attenzione a (i) Eurobond, anche in relazione alla creazione e all’aggiornamento di
programmi EMTN, emissioni stand alone, collocamenti privati su mercati europei,
convenanted Eurobonds e Project Bonds; (ii) Operazioni di Liability Management (come
tender ed exchange offers, consent solicitations eseguite sulla base di documentazione sia
internazionale che nazionale); (iii) offerte e quotazioni di bond retail e derivati cartolarizzati
eseguite secondo i prospetti approvati da CONSOB o dalle competenti autorità estere e
passaportati in Italia; e (iv) nei relativi aspetti regolamentari.
Il dipartimento di DCM opera nel contesto più ampio del team trasversale di Financial
Markets che include professionisti esperti di regolamentazione dei mercati finanziari
(compreso il mercato delle assicurazioni e dei prodotti assicurativi), dove il team vanta una
vasta conoscenza in tema di servizi di investimento, strumenti finanziari, prodotti strutturati e
derivati (sia credit che equity derivatives), asset management, fondi di investimento e mercati
regolamentati. Il nostro team ha inoltre una vasta esperienza nell’assistenza a banche e
istituzioni finanziarie in operazioni di acquisition financing, cross-border syndicated lending e
debt restructuring nonché in project financing, asset finance, trade and export finance.

