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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince  

ai Legalcommunity Energy Awards 2017 
 

Milano, 30 gennaio 2017 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
stato premiato per ben quattro nel corso della serata dei “Legalcommunity Energy Awards 2017” 
aggiudicandosi i seguenti premi: premio “Studio dell'Anno Project finance”; premio “Avvocato dell'anno 
Amministrativo/ambientale” attribuito ad Antonella Capria; premio “Avvocato dell'anno Energy & utilities” 
attribuito a Francesco Puntillo; premio “Avvocato dell'anno emergente” attribuito a Valentina Canalini. 

Ad assegnare i premi nel corso della serata svoltasi a Milano presso il Museo nazionale della scienza e 
della tecnologia "Leonardo da Vinci", una giuria composta da general counsel di aziende, rappresentanti 
di banche e operatori di mercato. Alla serata, affollata da oltre 600 persone - tra general e legal counsel di 
aziende e banche, advisor finanziari, bankers, rappresentanti della stampa e del mondo della 
comunicazione - hanno partecipato diversi colleghi del nostro studio, che hanno ritirato i premi. 

La giuria ha così motivato i nostri premi: 

 
- Studio dell'anno Project finance: Il team ha intercettato importanti mandati. Secondo il mercato 

«possiede una eccellente preparazione tecnica e competenza a tutto tondo anche sotto gli aspetti 
negoziali e relazionali». 
 

- Avvocato dell'anno Amministrativo/ambientale -  Antonella Capria: Con un track record di primo 
livello e un’esperienza pluriennale nel diritto amministrativo, «la professionista – secondo i clienti - 
sa cogliere le esigenze sin dall'inizio e trova in tempi rapidi la soluzione più efficace al problema». 

 

- Avvocato dell'anno Energy & utilities - Francesco Puntillo: Dicono di lui: «Ottimo nelle 
negoziazioni, bilancia gli interessi e non lascia mai nulla di intentato sul tavolo». Una star nel 
settore utilities. 
 

- Avvocato dell'anno emergente - Valentina Canalini: Dicono i clienti: «Preparata tecnicamente, 
garantisce puntualità nel riscontro». 

 

________________________________ 
Note: 

 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 400 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.  

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Barbara Olivieri 

Tel. +39 338 8474274 

E-mail: bolivieri@gop.it  

 

Roberto Patriarca, Community - Consulenza nella comunicazione 
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Tel.: +39 335 650956 

E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it 

 

 


