
 

  

 

 

Gianni & Origoni vince agli IFLR Europe Awards 2021 
 

Lo studio è stato proclamato "Corporate Firm of the Year” per l’Italia  
 

 
Londra, 29 aprile 2021 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni si è aggiudicato il premio 
“Corporate Firm of the Year” per l’Italia nell’ambito degli IFLR Europe Awards 2021 organizzati dalla 
rivista internazionale IFLR - International Financial Law Review. A causa della pandemia questa 
edizione si è svolta esclusivamente online. 
 
Gli IFLR Awards premiano per ogni paese europeo lo studio che ha al suo attivo il miglior track record 
dell’anno e che si è maggiormente distinto per il coinvolgimento nelle operazioni internazionali più 
innovative.  
 
Già in passato il nostro Studio era stato premiato da IFLR in varie categorie: come “Most Innovative 
Law Firm of the Year” (nel 2019), come “Law Firm of the Year” (nel 2004, 2006, 2010 e 2011), 
oltreché in qualità di advisor di singole operazioni (nel 2016 abbiamo vinto nella categoria “Loan Deal 
of the Year” per l’operazione Chem China/Pirelli e nella categoria “Structured Finance and 
Securitisation Deal of the Year” per l’operazione KKR/Unicredit/Intesa Sanpaolo NPL platform). 
 
 
 

 
Note: 
 
Gianni & Origoni è uno studio legale internazionale composto da circa 430 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 2020 lo Studio è stato proclamato da Mergermarket “Italy M&A Legal Adviser of the Year” per il quarto anno 
consecutivo. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Gianni & Origoni Community  

Barbara Olivieri 

Cell: +39 338 8474274 

E-mail: bolivieri@gop.it 

Roberto Patriarca 

Cell: +39 335 6509568 

E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it 

 

Michele Bon 

Cell: +39 338 6933868 

E-mail: michele.bon@communitygroup.it 

 
 

 


