
 

  

1 

 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners si rafforza  

nel Banking & Finance 
 

Eduardo Fiordiliso rientra in GOP dopo un’esperienza in UniCredit  

 
Milano, 9 febbraio 2018 - Lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners 
annuncia il rientro di Eduardo Fiordiliso come nuovo socio del dipartimento di Banking & Finance della 
sede di Milano.  

Eduardo aveva iniziato il suo percorso professionale in GOP nel 2003. Nel corso degli ultimi anni ha 
maturato un’importante esperienza professionale nel gruppo CIB Legal di UniCredit S.p.A., supportando la 
Banca nelle principali operazioni di finanziamento degli ultimi anni.   

Eduardo è esperto di diritto bancario e finanziario, diritto societario e dei mercati finanziari. Assiste i clienti 
nella strutturazione di complesse operazioni di finanziamento occupandosi prevalentemente di 
LBO/acquisition financing, real estate financing, offerte pubbliche di acquisto o scambio e operazioni di 
ristrutturazione, svolgendo altresì attività di consulenza su materie regolamentari connesse al diritto 
bancario.  

Con il rientro di Eduardo Fiordiliso sale a 5 Soci e 18 Associate il numero di professionisti del dipartimento 
Banking & Finance dello studio guidato da Matteo Bragantini e Giuseppe De Simone. 

“Quello di Eduardo è per noi un graditissimo ritorno” afferma Matteo Bragantini. “La sua nomina come 
nuovo socio del dipartimento di Banking & Finance della sede di Milano si pone in un’ottica di continuità 
con il percorso professionale iniziato in GOP diversi anni fa e con le politiche di crescita del nostro Studio.” 

Continua Giuseppe De Simone: “Siamo certi che Eduardo potrà dare un importante contributo alla 
crescita di GOP in un settore strategico quale quello del Banking & Finance rendendo il nostro Studio 
sempre più competitivo.” 

“Sono molto contento e onorato di tornare a lavorare con molti amici colleghi” aggiunge Eduardo 
Fiordiliso. “GOP è il posto ideale per prendere parte in modo attivo al dinamismo che sta caratterizzando il 
nostro settore”. 

_______________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 440 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 2017 lo Studio: 
- ha vinto il premio "Italy Law Firm of the Year" ai Chambers Europe Awards organizzati dalla directory legale Chambers 

and Partners; 
- è stato proclamato da Mergermarket “Legal Adviser of the Year” per l’Italia, affermandosi come leader nel mercato 

dell’M&A. 
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