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I

n oltre 60 anni di attività, Pedersoli ha gestito molti
contenziosi complessi e numerose operazioni societarie, di finanza straordinaria e in ambito commerciale
per una clientela consolidata costituita da primarie
società, istituzioni finanziarie e investitori sofisticati. Pedersoli è oggi uno dei principali attori indipendenti italiani, come riconosciuto - tra gli altri - da Chambers and
Partners. Merito dell’esperienza e delle competenze maturate tramite la consulenza di alto livello nelle principali
aree del diritto. Capacità che permettono agli oltre 160
professionisti dello studio di affrontare questioni che per
la loro complessità richiedono team adeguatamente
strutturati e capaci di lavorare in maniera interdisciplinare. Pedersoli è attivo nelle seguenti aree: contenzioso
e arbitrati, diritto societario e commerciale, fusioni e acquisizioni, private equity, diritto fallimentare, ristrutturazione del debito, diritto bancario e finanziario, mercati
dei capitali, banche, assicurazioni e altri intermediari
vigilati, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto
della concorrenza, diritto del lavoro.
Ogni dipartimento può contare su professionisti dedicati che lavorano in sinergia con altre aree di pratica
attraverso le sedi di Milano, Torino e Roma.
Fin dalla sua fondazione, indipendenza, esperienza, tradizione e internazionalità costituiscono i valori chiave
sui quali Pedersoli ha costruito la propria reputazione.
Lo studio inoltre fornisce abitualmente assistenza e consulenza legale pro bono, partecipa a progetti di volontariato e supporta iniziative ideate e condotte da enti
non profit e onlus.
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Antonio Pedersoli

Focus
Nell’ambito del piano di sostenibilità e di
implementazione delle migliori pratiche di
mercato, Pedersoli ha avviato un progetto per
effettuare una stima delle proprie emissioni di
CO2 per poi adottare delle misure finalizzate alla
riduzione delle medesime e alla compensazione
di quelle residue. Lo studio ha inoltre instituito un
gruppo di lavoro multidisciplinare che si pone al
fianco dei clienti impegnati nella transizione Esg.
Pedersoli è costantemente alla ricerca dei migliori
talenti e da sempre offre programmi di formazione
e crescita interna, dimostrando inoltre particolare
attenzione a parità di genere, diversità e a un
corretto work-life balance.
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