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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince  

ai Chambers Europe Awards 2018 
 

Lo studio è stato proclamato "Client Service Law Firm of the Year” per l’Italia  
dalla directory legale Chambers and Partners 

 
 
Madrid, 20 aprile 2018 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
stato proclamato "Client Service Law Firm of the Year" per l’Italia dalla directory legale Chambers and 
Partners nel corso di una serata di gala a Madrid che ha riunito rappresentanti della comunità legale 
internazionale provenienti da tutta Europa. 
 
Il premio è stato assegnato da Chambers, la directory legale più autorevole del mercato, attraverso un 
processo di ricerca svolto da ricercatori indipendenti presso clienti e studi concorrenti, che conduce ogni 
anno a una classifica dei migliori studi e individua per ogni Paese quello che si è maggiormente distinto.  

Già lo scorso anno GOP vinse “Law Firm of the Year" per l’Italia e quest’anno Chambers ha voluto 
riconoscere lo studio un premio speciale, focalizzato sul servizio al cliente. 

La motivazione recita: “Clients praise this next winner’s flexibility and availability and consistent high 
quality of work. One client praises the team’s ‘broad comprehension of all the softer issues around the 
deal’ and that the ‘lawyers work very well on each and every aspect of the matter’”.  
 
 
 
________________ 
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. 
 
 
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 

 


