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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince agli  
ILO Client Choice Awards 2015 

 
Paola Tradati premiata come miglior professionista italiano  

nella categoria "Employment & Benefits" 
 
Roma, 12 Marzo 2015 - Nuovo e prestigioso riconoscimento per Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 
Partners: Paola Tradati, partner dello studio, è la vincitrice per l'Italia della categoria "Employment & 
Benefits" agli "International Law Office Client Choice Awards 2015”.  
 
Il premio ogni anno individua a livello mondiale professionisti e studi legali che si distinguono per 
eccellenza del servizio e attenzione al cliente. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 19 
febbraio a Londra.  
 
Qualità e tempestività, rapporto qualità/prezzo, conoscenza del settore, efficacia della comunicazione e 
trasparenza nella fatturazione: questi i criteri di selezione che hanno permesso a Tradati di conquistare il 
primo posto in Italia nella categoria di riferimento.  
Definita dai clienti "una delle migliori professioniste per competenza e abilità nel comprendere e 
soddisfare i bisogni dei clienti" e "sempre in grado, con il suo team, di fornire un supporto immediato e 
completo, sulla base di un'ampia conoscenza del mercato", Tradati conferma ancora una volta di essere 
un'eccellenza nel panorama legale italiano e internazionale. Questo premio si aggiunge, infatti, a quello di 
"Avvocato dell'Anno - Consulenza" vinto lo scorso ottobre in occasione dei “Legalcommunity Labour 
Awards 2014”. 
 
Entrata in Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners nel 2012, Tradati ha maturato una significativa 
esperienza nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione di imprese, licenziamenti collettivi, piani di 
stock option, nonché nella gestione su base quotidiana di tutte le tematiche riguardanti le risorse umane. 
E’ anche specializzata nella contrattualistica, nei rapporti di agenzia e distribuzione commerciale, nonché 
nel relativo contenzioso.  
 
E' autrice di numerose pubblicazioni giuridiche su occupazione e temi di diritto del lavoro, membro 
dell'Associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI), della European Employment Lawyers 
Association (EELA) e dell’International Bar Association (IBA). 
 
___________________________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 360 professionisti 
dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, 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 
societario, concorrenza e regolamentazione, contenzioso e arbitrati, ambientale, amministrativo, diritto bancario, diritto del 
lavoro, mercati finanziari, diritto delle assicurazioni, immobiliare, industriale, penale societario, tributario, energia e 
infrastrutture, privacy, procedure concorsuali e ristrutturazioni, trust e patrimoni. 
 
Nel 2014 lo Studio è stato proclamato “Law Firm of the Year" per l’Italia dalla rivista “The Lawyer”. 
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