
 
Studio Legale 

 
 

Gianni, Origoni, Grippo & Partners vince agli IFLR Awards 
 

Lo Studio è stato proclamato “Law Firm of the Year” per l’Italia  
 

 
Londra, 19 marzo 2010 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo & Partners ha vinto il 
premio “Studio Legale dell’Anno” per l’Italia nell’ambito degli IFLR Awards organizzati dalla rivista 
internazionale IFLR - International Law Financial Review. 
 
E’ la terza volta che Gianni, Origoni, Grippo & Partners riceve il premio “Law Firm of The Year” (lo aveva 
già vinto nel 2004 e nel 2006). 
 
Il riconoscimento viene assegnato allo studio legale che si è maggiormente distinto per qualità, 
innovazione, internazionalità del lavoro svolto e i vincitori sono scelti attraverso un processo di ricerca 
svolto dai giornalisti della rivista presso clienti e professionisti del settore. 
 
“E’ per noi un risultato importante essere riconosciuti a livello europeo come uno studio eccellente nella 
qualità e nell’innovazione, valori che da sempre ispirano il nostro studio” afferma Francesco Gianni, 
Managing Partner di Gianni, Origoni, Grippo & Partners, che ha ritirato il premio. “Questo premio sottolinea 
la nostra capacità di affrontare con successo operazioni complesse e strategicamente importanti, che 
richiedono un approccio sofisticato.” 
 
I premi sono stati consegnati a Londra il 18 marzo nel corso di una cerimonia presso The Dorchester a cui 
hanno partecipato circa 400 persone tra banchieri, avvocati d’affari e altri rappresentanti della City. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

Note: 

• Gianni, Origoni, Grippo & Partners è uno studio legale internazionale composto da oltre 320 professionisti 
dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Padova, Torino, Bruxelles, 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 bancario e finanziario, capital markets, diritto comunitario e antitrust, contenzioso e arbitrato, 
riorganizzazioni e procedure concorsuali, project finance, real estate, diritto amministrativo, diritto ambientale, 
diritto tributario, diritto del lavoro, diritto della proprietà intellettuale.  
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