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GOP proclamato Legal Adviser of the Year per l’Italia  

ai Mergermarket European M&A Awards 
 
Londra, 06 dicembre 2018 - Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
stato proclamato da Mergermarket “Italy M&A Legal Adviser of the Year”. 
 
La premiazione è avvenuta nell’ambito dell’edizione 2018 dei Mergermarket European M&A Awards, uno 
dei più prestigiosi riconoscimenti in ambito Europeo nel mercato M&A, tenutasi a Londra alla presenza dei 
principali protagonisti internazionali della finanza e dell’economia.  
 
La giuria ha deciso di premiare il nostro Studio in ragione del nostro ruolo da protagonisti in molte delle più 
rilevanti fusioni e acquisizioni di quest’anno. Molti complimenti quindi a tutto il team M&A! Poiché tali 
operazioni hanno coinvolto non solo il team M&A, ma anche molti altri dipartimenti GOP, ci piace 
considerare questo prestigioso premio un riconoscimento all’impegno di tutti noi ed estendere a tutto lo 
Studio i complimenti e gli auguri per un nuovo, splendido anno ricco di soddisfazioni.  
 
Già in passato, nel 2012, 2015 e nel 2017, il nostro Studio è stato premiato con questo prestigioso titolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
Note: 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 450 professionisti 
dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra, New York e 
Shanghai.  
 
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 2018 lo Studio è stato proclamato “Client Service Law Firm of the Year” per l’Italia dalla directory legale Chambers and 
Partners in occasione dei Chambers Europe Awards. 
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