
 

  

 

 
GOP premiato dall’American Chamber of Commerce in Italy  

con il Transatlantic Award 2019 
 

 
Milano, 18 dicembre 2019 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 

stato premiato dall'American Chamber of Commerce in Italy con il Transatlantic Award 2019, il 

riconoscimento riservato alle organizzazioni che si sono distinte nel favorire lo sviluppo delle relazioni 

transatlantiche tra Italia e Stati Uniti. GOP ha ricevuto il premio durante il tradizionale Transatlantic Award 

Gala Dinner, che si è tenuto il 9 dicembre presso gli East End Studios di Milano. 

 

Il premio è un riconoscimento al legame storico tra GOP e gli Stati Uniti: lo Studio ha infatti stabilito la 

propria presenza a New York sin dal 1988, anno della sua fondazione, aprendo in contemporanea alle 

sedi di Roma e Milano. Una scelta che contraddistingue tuttora GOP, fortemente orientato 

all’internazionalizzazione e con un legame particolare con gli USA, da sempre parte centrale della 

strategia dello Studio. 

 

Il premio ricevuto da AmCham Italy sottolinea il percorso di crescita e consolidamento dello Studio nel 

mercato americano, ipotizzato e attuato sin dalla sua nascita e confermato quest’anno con il 

potenziamento del team newyorchese e il trasferimento degli uffici nella centralissima nuova sede di One 

Rockefeller Plaza di New York, dove GOP offre i propri servizi a clienti italiani e internazionali in un’area 

caratterizzata da una forte capacità di attrazione degli investimenti esteri e da un’alta densità di imprese 

locali che guardano con interesse alle opportunità di investimento in Europa e in Italia. 

 

Fabio Ilacqua, Managing Partner di GOP New York, ha affermato: “Gli Stati Uniti rappresentano il luogo 

dove nascono nuovi trend e prodotti in ambito legale, per questo sin dal 1988 GOP ha puntato su questo 

mercato tuttora strategico per impostare il proprio percorso di internazionalizzazione, posizionandosi 

come hub globale di assistenza legale per i propri clienti italiani e stranieri. Il premio ricevuto da AmCham 

Italy è una conferma del successo dello Studio sul mercato USA e della strategia adottata”.  

 
________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 480 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 2019 lo Studio è stato proclamato “Most innovative law firm of the year” dalla rivista IFLR e  “Italy M&A Legal Adviser of 
the Year” ai “Mergermarket European M&A Awards 2019”. 
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