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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners proclamato  

"Legal Advisor of the Year” per l’Italia  
da Mergermarket e Financial Times  

 
Un nuovo, prestigioso riconoscimento conferma la leadership dello Studio  

 
Londra,  17  dicembre 2012 – Lo Studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
è stato proclamato “Legal Advisor of the Year” per l’Italia nell’ambito degli European M&A Awards 2012 da 
Mergermarket e Financial Times. 

Il riconoscimento, considerato fra i più prestigiosi in ambito Europeo nel mercato M&A, è stato conferito in 
occasione di una cerimonia di premiazione tenutasi a Londra, alla presenza dei più importanti advisor 
finanziari e legali dello scenario europeo e internazionale.  

Mergermarket, l'istituto internazionale indipendente del Gruppo Financial Times, conferma così lo standing 
di livello assoluto riconosciuto dal mercato allo Studio, che nel 2012 è stato protagonista, grazie al più 
grande team di M&A in Italia, di alcune delle operazioni più rilevanti e sistemiche concluse nel Paese, 
come la vendita dell’Ospedale San Raffaele, le acquisizioni da parte di Cassa Depositi e Prestiti di Snam, 
Sace e Simest, e l’acquisizione di Hera da parte del Fondo Strategico Italiano, primo investimento del 
fondo in un’azienda operante nel comparto dei servizi di pubblica utilità. 

Si conclude così un anno eccezionale per lo Studio, sotto il profilo delle operazioni seguite e, di 
conseguenza, dei riconoscimenti ricevuti. Il premio “Legal Advisor of the Year” completa infatti uno 
straordinario “palmares” realizzato nel 2012 dallo Studio, che è stato proclamato: 

 
• “Studio Legale dell’Anno” ai Top Legal Awards; 

• “Law Firm of the Year – Italy” ai The Lawyer European Awards 2012;   

• “Best Italian law Firm 2012” ai The Legal Alliance Summit & Awards;  

• “Law Firm of the Year” ai Chambers Europe Awards for Excellence 2012. 

 
Tomaso Cenci, Managing Partner di Gianni, Origoni, Grippo Cappelli & Partners ha commentato: “Siamo 
molto lieti di quest'ennesimo riconoscimento. Questi premi confermano la leadership dello Studio, e 
rappresentano un risultato tangibile dell’eccellenza che  tutti i nostri professionisti continuano ad esprime, 
con costanza e in tutte le aree di attività”. 
 
___________________________________ 
Note: 
 
• Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 370 professionisti 
dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Londra e New York. 
 
• Lo Studio è considerato uno dei leader in Italia nel diritto degli affari ed è attivo nel campo delle fusioni e 
acquisizioni, diritto bancario e finanziario, capital markets, diritto comunitario e antitrust, contenzioso e arbitrato, 
riorganizzazioni e procedure concorsuali, project finance, real estate, diritto amministrativo, diritto ambientale, 
diritto tributario, diritto del lavoro, diritto della proprietà intellettuale. 
 
• Nel 2012 lo Studio è stato proclamato “Law Firm of the Year" per l’Italia da Chambers and Partners, la directory 
internazionale leader nel mondo della professione legale, nonché dalla rivista “The Lawyer”, dalla rivista “Top Legal” e 
da Mergermarket. 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
Barbara Olivieri 
Tel. +39 338 8474274 
E-mail: bolivieri@gop.it  
 
Community - Consulenza nella comunicazione 
Auro Palomba - Tel.: +39 02 8940 4231 
Roberto Patriarca - Tel.: +39 335 650956 
 


