
  

 

2 NUOVI SOCI PER GIM LEGAL 

GAIA SERENA E BIAGIO SOLE 

 

Milano 14 gennaio 2020 – GIM Legal STA S.r.l., studio che opera in prevalenza nell’assistenza e 

consulenza legale e regolamentare in favore di clienti principalmente attivi nei settori dei financial 

services, real estate, fondi di investimento, capital markets e assicurativo, annuncia la nomina di 2 

nuovi soci: Gaia Serena e Biagio Sole. 

Le nomine si inseriscono nel piano di sviluppo dello studio, che, a distanza di appena due anni dalla 

sua fondazione, vede già una crescita di fatturato, clientela e professionisti costante, e dimostra la 

continua valorizzazione dei talenti dei professionisti di GIM Legal, che costituiscono un gruppo di 

lavoro affiatato, consolidato e attento alle esigenze dei clienti. 

Gaia Serena, professionista con oltre 10 anni di esperienza maturati in primari studi italiani e 

internazionali, specializzata in diritto societario e diritto immobiliare, assiste operatori privati e 

istituzionali italiani e stranieri con particolare riferimento ad operazioni di acquisizione di società, 

gestione, valorizzazione e disinvestimento di portafogli immobiliari e partecipazione in fondi comuni 

di investimento. Si occupa anche di operazioni di costituzione di fondi private equity e quotazione 

di SIIQ.  

Biagio Sole, cassazionista con esperienza ventennale nel contenzioso giudiziale e arbitrale, si occupa 

di diritto societario e diritto amministrativo in ambito urbanistico. Nel settore Bancario e Finanziario si 

occupa di cartolarizzazioni, di finanziamenti strutturati e operazioni di acquisizione immobiliare, 

connesse a cessioni di crediti o contenziosi in itinere. Segue correntemente operazioni di acquisizioni 

e cessioni di crediti non performing (NPL) e Distressed assets. 

“Siamo molto fieri di poter annunciare la nomina a Soci di Gaia e Biagio, in quanto conferma la 

crescita costante del nostro studio e l’apporto importante dei professionisti con cui collaboriamo 

ogni giorno, apprezzati dai colleghi sia senior sia junior e molto stimati dai clienti”, afferma Luigi Rizzi, 

Managing Partner di GIM Legal. 

“In questi primi 2 anni, lo studio è stato in grado di sviluppare le proprie competenze, grazie 

all’apporto di tutti i professionisti; la nomina di Gaia e Biagio è un’ulteriore dimostrazione che il 

modello del nostro studio è vincente”, commenta Sergio Beretta, Operations Partner di GIM Legal. 
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