GOP è pluripremiato ai Legalcommunity Energy Awards 2020
Milano, 30 gennaio 2020 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è
stato premiato per tre volte nel corso dei “Legalcommunity Energy Awards 2020” aggiudicandosi i
seguenti premi: “Studio dell'Anno Energy”; premio “Avvocato dell’Anno Energy & Utilities” attribuito a
Francesco Puntillo; premio “Avvocato dell'anno Efficienza Energetica” attribuito a Giuseppe Velluto.
La cerimonia di premiazione si è svolta al Superstudiopiù di Milano nel corso di una serata che ha riunito
700 persone - tra general e legal counsel di aziende e banche, advisor finanziari, banker, rappresentanti
della stampa e del mondo della comunicazione - nonché diversi colleghi del nostro Studio.
La giuria ha così motivato i riconoscimenti:
Studio dell'Anno Energy: Team capace di fare la differenza nelle operazioni del settore che contano, in
grado di gestirne tutti gli aspetti grazie a professionisti che, ognuno nella propria area di competenza,
sono una vera e propria eccellenza del mercato.
Avvocato dell’Anno Energy & Utilities - Francesco Puntillo: Il professionista si conferma tra i leader
indiscussi del settore, grazie alla sua conoscenza del mercato energetico e alla perfetta padronanza delle
sue dinamiche. Coinvolto con continuità nei deal più significativi in ambito utilities.
Avvocato dell’Anno Efficienza Energetica - Giuseppe Velluto: Ha una reputazione di altissimo profilo.
Apprezzato per la sua preparazione giuridica e una visione trasversale del mercato. Nel 2019 è stato
coinvolto in importanti progetti di efficienza energetica promossi in ambito pubblico.

________________
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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