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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince  
ai Legalcommunity Corporate M&A Awards 2017 

 

Lo Studio si aggiudica tre premi tra i quali “Studio dell'Anno” 

 
 
Milano, 7 2017 - Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è stato lo 
studio più premiato ieri sera nell’ambito dei “Legalcommunity Corporate M&A Awards” aggiudicandosi il 
premio “Studio dell'Anno Corporate Restructuring”, il premio “Avvocato dell’Anno Insurance” attribuito a 
Stefano Bucci e infine il premio più importante della serata, “Studio dell'Anno”. 

I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria composta da general counsel nel corso di una serata 
che si è svolta a Milano presso il Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" e 
alla quale hanno partecipato diversi colleghi del nostro studio, che hanno ritirato i premi. 
  
Ed ecco le motivazioni della giuria: 
  
- Studio dell'Anno Corporate Restructuring: “Lo Studio vanta un track record di assoluto rilievo sia in 

termini di volumi sia in relazione all'importanza”; 
 
- Avvocato dell’Anno Insurance – Stefano Bucci: “Uno dei pochi veri esperti riconosciuti dal mercato per 

questa industry. I clienti lo definiscono: competente, disponibile e con ottime business connection”; 
 
- Studio dell'Anno: “Ha chiuso un anno record, è sempre presente nelle operazioni chiave del mercato e 

continua ad investire nel team che registra la nomina di 5 nuovi soci e numerosi ingressi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
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 2016, per il secondo anno consecutivo, lo Studio si è posizionato ai vertici della classifica di Mergermarket sia per 
numero che per valore delle operazioni di M&A. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
Barbara Olivieri 
Tel.: +39 338 8474274 
E-mail: bolivieri@gop.it  

Community - Consulenza nella comunicazione 
Roberto Patriarca 
Tel.: +39 335 650956 
E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it 

 


