GOP vince ai Legalcommunity Forty Under 40 Awards 2020
Milano, 25 giugno 2020 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è
stato premiato nel corso dei “Legalcommunity Forty Under 40 Awards 2020”, aggiudicandosi i seguenti
riconoscimenti: “Team dell'Anno Energy” e premio “Avvocato dell’Anno M&A” a Chiara Gianni.
Per la prima volta dal lockdown, la serata si è svolta dal vivo presso il Castello Visconteo di Cassano
d’Adda; vi hanno preso parte Guido Reggiani, Edward Ruggeri, Raffaele Tronci e Giacomo Zennaro in
rappresentanza del team Energy, nonché Chiara Gianni. La giuria, composta da general counsel di
primarie aziende, ha così motivato i riconoscimenti:
“Team dell’anno Energy”: Studio leader nel settore, con un team under 40 composto da molti
professionisti già affermati. Un cliente dice di loro: «Hanno una forte ottica innovativa e grande
disponibilità verso le esigenze del cliente».
“Avvocato dell’anno M&A” a Chiara Gianni: Elogiata per la sua expertise in private M&A, diritto societario
e diritto commerciale. Tra le attività svolte negli ultimi mesi spicca l’assistenza prestata nell’accordo che
ha visto coinvolte importantissime aziende delle telecomunicazioni.
Lo Studio si congratula con i vincitori e con i tanti giovani professionisti finalisti di altre categorie. Siamo
orgogliosi che il nostro giovane talento sia apprezzato e riconosciuto dal mercato.

________________
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 de l
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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