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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince  
ai Legalcommunity IP & TMT Awards 2016 

 

Nino Di Bella, responsabile del dipartimento Proprietà intellettuale, IT e Media, ha 
ricevuto il premio “Professionista dell’anno” nella categoria “Marchi e brevetti”  

 
 
Milano, 9 maggio 2016 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
stato premiato nel corso dei “Legalcommunity IP & TMT Awards 2016”: il premio è stato attribuito a Nino 
Di Bella, responsabile del nostro dipartimento Proprietà intellettuale, IT e Media, che si è aggiudicato il 
premio  “Professionista dell’anno” nella categoria “Marchi e brevetti”. 

La giuria - composta da general counsel di prestigiose aziende e operatori di mercato - ha così motivato il 
riconoscimento: “Di lui i clienti dicono: ‘concreto ed efficace: poca burocrazia e grande efficienza’. In tema 
di marchi e brevetti segue numerose e prestigiose multinazionali, italiane e straniere.” 

I premi sono stati assegnati nel corso di una serata svoltasi presso il Museo nazionale della scienza e 
della tecnologia "Leonardo da Vinci", tra operatori del mondo Ip e Tmt, general counsel di aziende italiane 
e internazionali, professionisti del settore. Oltre a Nino di Bella, che ha ritirato il premio, il nostro studio era 
rappresentato da GianBattista Origoni e Rosario Zaccà con un gruppo di colleghi del dipartimento 
premiato. 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
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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Tel. +39 338 8474274 
E-mail: bolivieri@gop.it  
 
Roberto Patriarca, Community - Consulenza nella comunicazione 
Tel.: +39 335 650956 
E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it 

 

 


