GOP vince ai Legalcommunity Finance Awards 2020
Milano, 5 maggio 2020 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è
stato premiato per due volte nel corso dei “Legalcommunity Finance Awards 2020” aggiudicandosi i
seguenti premi: “Studio dell'Anno Finance Litigation” e premio “Avvocato dell’Anno Private Clients/Family
Office” attribuito a Emanuele Grippo.
L’evento si è tenuto via internet: in questo periodo in cui è impossibile organizzare eventi dal vivo,
Legalcommunity ha infatti riconvertito le serate di premiazione in eventi 'virtuali' e tutta la manifestazione
si è svolta in collegamento Zoom, con annuncio dei vincitori e relativa premiazione on line. Per GOP
hanno (virtualmente) partecipato Emanuele Grippo e, in rappresentanza del team Litigation, Paolo
Gnignati.
La giuria ha così motivato i riconoscimenti:
Studio dell'Anno Finance Litigation: Studio leader del mercato italiano, è tra i protagonisti anche del
Banking & Finance. Nel corso del 2019 si è distinto in particolare per l’importante attività svolta nel
contenzioso finanziario.
Emanuele Grippo, Avvocato dell’Anno Private Clients/Family Office: il professionista è alla guida di uno
dei team più apprezzati dal mercato, in particolare per la capacità di fornire consulenza continuativa ai
trust famigliari.

________________
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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