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GOP proclamato Legal Adviser of the Year per l’Italia ai 
Mergermarket European M&A Awards 

 
 
Londra, 11 dicembre 2015 - Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
stato proclamato da Mergermarket “Legal Adviser of the Year” per l’Italia.  
La premiazione è avvenuta nell’ambito dell’edizione 2015 dei Mergermarket European M&A Awards, uno 
dei più prestigiosi riconoscimenti in ambito Europeo nel mercato M&A, tenutasi a Londra alla presenza dei 
principali protagonisti internazionali della finanza e dell’economia. 
 
L’importante premio conferma la leadership dello Studio nel mercato delle Fusioni e Acquisizioni, 
testimoniata, tra l’altro, dalla posizione di vertice nelle league tables di M&A sia per numero che per valore 
delle operazioni. Questi risultati sono stati raggiunti attraverso la contemporanea presenza dello Studio sia 
nelle operazioni di rilevanza strategica per l’assetto economico del Paese, sia in importanti operazioni di 
mid-market.  
 
Tra i principali incarichi svolti nel 2015 da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners figurano operazioni 
di grande rilievo, come l’assistenza a Hitachi nell’ambito dell’acquisizione del 40% di Ansaldo STS, 
l’assistenza a Dufry nell’acquisizione di World Duty Free da Edizione Holding e Schematrentaquattro, che 
ha creato il più grande player al mondo nel settore dei duty free, e l’assistenza a JP Morgan nell’ambito 
dell’Opa su Pirelli promossa da Marco Polo Industrial Holding, società controllata da ChemChina.  
 
Francesco Gianni, fondatore e responsabile del dipartimento M&A di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 
Partners ha commentato: “Le attività legate alle operazioni di M&A sono da sempre una delle punte di 
eccellenza dello Studio, ma condividono con tutte le practice i pilastri su cui si fonda il nostro approccio al 
mercato: attenzione alle necessità del cliente, visione strategica e qualità del supporto legale offerto. 
Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questo importante riconoscimento, che rappresenta una 
ulteriore conferma della validità del modello di assistenza legale interpretato dal nostro Studio”.   
 

___________________________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 380 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, diri tto 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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