GOP vince ai TopLegal Industry Awards 2020
Lo Studio si aggiudica tre premi: “Professionista dell’anno, Energia Oil & Gas: Giuseppe Velluto”; “Professionista
dell’anno, Fondi d’Investimento: Emanuele Grippo”; “Studio dell’anno: Infrastrutture”

Milano, 18 giugno, 2020 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è
stato pluripremiato ai TopLegal Industry Awards svoltasi per la prima volta in edizione digitale. Lo Studio si
è aggiudicato tre premi: “Professionista dell’anno, Energia Oil & Gas: Giuseppe Velluto”; “Professionista
dell’anno, Fondi d’Investimento: Emanuele Grippo”; “Studio dell’anno: Infrastrutture”.
Giunti alla quinta edizione, i “TopLegal Industry Awards” hanno premiato gli studi e i professionisti che nel
2019 si sono distinti per la loro capacità nell’assistere i clienti in base alle esigenze peculiari del settore in
cui questi operano. La giuria ha così motivato i riconoscimenti:
Professionista dell’anno, Energia Oil & Gas: Giuseppe Velluto
Professionista versatile, con una profonda conoscenza verticale del settore. Qualità riconosciute dalla
giuria nella redazione per Dolphinus Holding di articolati contratti plurimiliardari per l’acquisto e la rivendita
di gas naturale.
Professionista dell’anno, Fondi d’Investimento: Emanuele Grippo
Secondo la giuria, si è confermato un protagonista del settore grazie a un mandato complesso e
innovativo: la creazione per Fideuram di un nuovo fondo di investimento alternativo multi-asset destinato a
una clientela non professionale.
Studio dell’anno: Infrastrutture
Una squadra efficiente, che ha dimostrato una visione a lungo termine con l’assistenza a Ital Gas Storage
nel finanziamento da oltre 1 miliardo di euro per l’impianto di stoccaggio di Cornegliano.

________________
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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