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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners premiato 
ai Legalcommunity Finance Awards 2019 

 
Lo Studio si è aggiudicato il premio “Best Practice High Yield” 

 

 
Milano, 21 febbraio 2019 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli è stato 
premiato ai “Legalcommunity Finance Awards 2019”, svoltasi giovedì scorso a Milano presso l’Excelsior 
Hotel Gallia. Lo studio è stato premiato nella categoria “Best Practice High Yield”. 

Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da esperti e operatori del settore finanziario. 
Alla serata - alla quale erano presenti oltre 700 persone fra general e legal counsel, bankers, advisor 
finanziari e protagonisti dell’advisory legale del settore finanziario - hanno partecipato diversi esponenti 
del team finance, e non solo, che hanno ritirato il premio.  

Ed ecco le motivazioni della giuria: “La solida reputazione in ambito Banking & Finance ha contribuito 
anche quest’anno a generare per lo studio importanti mandati tra cui un complesso rifinanziamento 
attuato anche mediante emissione di un high yield bond da oltre 1 miliardo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


