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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince agli  

ILO Client Choice Awards 2017 

 
Paola Tradati premiata per la terza volta come miglior professionista italiano  

nella categoria "Employment & Benefits" 

 

Londra, 9 febbraio 2016 - Paola Tradati, partner dello studio, è la vincitrice per l'Italia della categoria 

"Employment & Benefits" agli "International Law Office Client Choice Awards 2017”.  

 

I “Client Choice Awards” premiano quei professionisti e studi legali che si distinguono per l’eccellenza del 

servizio e l’attenzione al cliente. I vincitori vengono individuati attraverso un sondaggio presso legali interni 

di primarie società internazionali. In particolare i criteri di selezione riguardano la qualità e tempestività del 

servizio, il rapporto qualità/prezzo, la conoscenza del settore, l’efficacia nella comunicazione con il cliente, 

la trasparenza nella fatturazione. 

 

Di seguito alcuni tra i commenti più significativi raccolti presso i clienti: 

 

Paola ha una vasta competenza e conoscenza del business management; è estremante efficiente nonché 

una partner affidabile persino nelle situazioni più complicate. 

 

Ha una grande esperienza nel suo settore: è capace di trovare una soluzione intelligente ad ogni 

problema avendo un approccio, molto apprezzato, alla riduzione dei costi. 

 

E’ uno degli avvocati più qualificati d’Italia. 

 

Lei comprende perfettamente i bisogni del cliente: è capace di trasformali in soluzioni che raggiungono gli 

obiettivi nella maniera migliore.  

  

________________________________ 
Notes to Editor: 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners is an international law firm with about 400 lawyers distributed in the offices of 

Rome, Milan, Bologna, Padua, Turin, Abu Dhabi, Brussels, Hong Kong, London and New York.  

The Firm is considered among the leaders in Italy in global business services and is active in the field of M&A, Corporate, 

Banking and Finance, Capital Markets, Antitrust and Regulatory, Real Estate, Litigation and Arbitration, Restructuring, Public 

Law and Tenders, Environmental, Projects, Tax, Labour, IP, Wealth and Trust. 

In 2014 the Firm was nominated “Law Firm of the Year" for Italy by the “The Lawyer” magazine. 
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Barbara Olivieri 

Tel. +39 338 8474274 

E-mail: bolivieri@gop.it 

Community - Consulenza nella comunicazione 

Roberto Patriarca 

Tel.: +39 335 6509568 
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