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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince  
agli IFLR Awards 2016 

 

Lo Studio è stato premiato nelle categorie “Loan Deal of the Year”  
e “Structured Finance and Securitisation Deal of the Year” 

 
 
Londra, 21 aprile 2016 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners si è 
aggiudicato due premi nell’ambito degli IFLR Awards 2016 organizzati dalla rivista internazionale IFLR - 
International Law Financial Review:  

- “Loan Deal of the Year“ per l’operazione Chem China/Pirelli; 

- “Structured Finance and Securitisation Deal of the Year” per KKR/Unicredit/Intesa Sanpaolo NPL 
platform. 

I premi sono stati annunciati a Londra nel corso di una cerimonia cui ha preso parte una delegazione del 
nostro Studio composta, tra gli altri, da alcuni dei professionisti coinvolti nelle operazioni vincitrici: Luciano 
Acciari e Fabio Chiarenza hanno ritirato il premio per l’operazione Chem China/Pirelli, Stefano Agnoli ha 
ritirato quello per KKR/Unicredit/Intesa Sanpaolo NPL platform. 

Già in passato il nostro Studio era stato premiato agli IFLR Awards, sia come “Law Firm of the Year”, sia 
come advisor di singole operazioni (l’ultima nel 2014: “Private Equity Deal of the year" per la vendita di 
Avio da parte del fondo Cinven). 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
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, diritto bancario, diritto del 
lavoro, mercati finanziari, diritto delle assicurazioni, immobiliare, industriale, penale societario, tributario, energia e 
infrastrutture, privacy, procedure concorsuali e ristrutturazioni, trasporti e navigazione, trust e patrimoni. 
 
Nel 2015 lo Studio è stato proclamato “Legal Advisor of the Year" per l’Italia da Mergermarket.  
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