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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince  
ai Legalcommunity Corporate M&A Awards 2016 

 
Lo Studio si aggiudica due premi: “Studio dell’Anno Corporate Restructuring” e 

“Corporate M&A Deal of the Year” per l’operazione ChemChina – Pirelli 
 

 
Milano, 23 giugno 2016 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
stato premiato per due volte nel corso della serata dei “Legalcommunity Corporate M&A Awards” svoltasi 
a Milano presso il Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci", aggiudicandosi i 
seguenti premi: premio “Studio dell'Anno Corporate Restructuring”; premio “Corporate M&A Deal of the 
Year” per l’operazione ChemChina – Pirelli.  
 
La giuria, composta da general counsel di aziende, rappresentanti di banche e operatori di mercato ha 
così motivato i tre premi: 
  
- Studio Dell'Anno Corporate Restructuring: “Secondo numerosi osservatori, il team si distingue per la 
presenza di professionisti qualificati e specializzati, capaci di offrire un servizio «tailor-made»”. 
  
- Corporate M&A Deal Of The Year - ChemChina – Pirelli: “Con i suoi 8 miliardi euro, è stato il deal più 
importante del 2015. La complessa operazione ha visto impegnati numerosi advisor legali e finanziari”. 
 
 
 
 

________________________________ 
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, di ritto 
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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