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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è pluripremiato   
Top Legal Industry Awards 2018 

 
 

Lo studio riceve quattro premi: “Professionista dell’anno, Sport: Roberto Cappelli” 
“Professionista dell’anno, Assicurazioni: Emanuele Grippo” 

“Studio dell’anno: Energia – Oil & Gas” 
“Studio dell’anno: Trasporti” 

 
 
Milano, 08 maggio 2018 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
stato il più premiato nel corso della serata dei “Top Legal Industry Awards” svoltasi a Milano presso Teatro 
Vetra, aggiudicandosi ben quattro premi:  
 
Professionista dell’anno, Sport: Roberto Cappelli: “Dopo aver affiancato Rossoneri Sport Investment 

nell’acquisizione del 99,93% del Milan da Fininvest, che ha rappresentato la più ampia acquisizione da 

parte di un player cinese di un club europeo, oggi è consulente di Luca Parnasi ed Eurnova nel complesso 

progetto di costruzione dello stadio della Roma.” 

 
Professionista dell’anno, Assicurazioni: Emanuele Grippo: “Nel corso del 2017 ha affiancato Cattolica 

nell’acquisizione del 65% del capitale di Avipop Assicurazioni, un’operazione con rilevanti profili di 

transnazionalità e complesse procedure autorizzative presso Ivass, Antitrust e Central Bank of Ireland.” 

 
Studio dell’anno: Energia – Oil & Gas: “Struttura multidisciplinare, dotata di una tra le squadre più 
complete del mercato, con eccellenze in tutti i settori, ha assistito la multinazionale spagnola Gas Natural 
Fenosa nella dismissione dei suoi asset energetici italiani. Un'operazione con forte impatto sul mercato, 
del valore complessivo di oltre un miliardo di euro.” 
 
Studio dell’anno: Trasporti: “È stato advisor in due operazioni chiave nei trasporti italiani: il rilancio 

industriale di Alitalia in amministrazione straordinaria e l’ingresso di Ferrovie dello Stato Italiane nel trasporto 

locale di Milano, con l’acquisizione di una partecipazione di Metro 5.” 

 
I riconoscimenti sono stati assegnati da un'autorevole commissione tecnica composta da figure apicali 
selezionate tra le più importanti società del Paese che hanno lavorato in gruppi di lavoro corrispondenti ai 
settori premiati. La giuria ha inteso premiare quegli studi e quei professionisti che hanno saputo creare le 
migliori squadre trasversali e integrate per valorizzare le competenze di settore. 
 
Con quattro riconoscimenti il nostro studio è stato non solo il più premiato della serata ma il più premiato 
nella storia dei TopLegal Awards. Rappresentato da un gruppo di colleghi che hanno ritirato i premi, lo 
studio è stato anche citato diverse volte sul palco in quanto finalista in diverse altre categorie. 
 
 
________________ 
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. 
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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 

 


