Gianni & Origoni vince ai Legalcommunity Finance Awards 2021
Lo Studio si aggiudica “Studio dell'Anno Finance Regulatory” mentre
Emanuele Grippo vince “Avvocato dell’anno private clients/ family office”
Milano, 2 luglio 2021 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato pluripremiato ai
Legalcommunity Finance Awards 2021 svoltasi ieri sera a Milano, aggiudicandosi il premio “Studio
dell'Anno Finance Regulatory” mentre Emanuele Grippo ha vinto “Avvocato dell’anno private clients/
family office”
La giuria ha cosi motivato il premio:
STUDIO DELL’ANNO FINANCE REGULATORY:
Il team gode di un’altissima reputazione in tema di regolamentazione del mercato finanziario e in
generale. Dicono di loro: “Con un atteggiamento sempre equilibrato riescono a far emergere con
forza la loro grande esperienza e la profonda conoscenza del settore.
AVVOCATO DELL’ANNO PRIVATE CLIENTS / FAMILY OFFICE – EMANUELE GRIPPO:
Il professionista è considerato una guida autorevole del settore grazie a competenza, intuito e
dedizione. Sempre aggiornato e molto innovativo.
I Legalcommunity Finance Awards 2021, giunti alla loro ottava edizione, si pongono l’obiettivo di
celebrare gli avvocati e gli studi legali specializzati nel banking & finance, ovvero quegli avvocati che
assistono, fra altri, istituti finanziari, imprenditori, ma anche creditori, debitori, investitori, curatori
fallimentari etc negli aspetti finanziari delle operazioni.

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.
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