
 

  

 

 

 

Gianni & Origoni vince agli ILO Client Choice Awards 2021 

Francesco Puntillo nella categoria “Energy & Natural Resources” per l’Italia 
 

Londra, ottobre 2021 –  Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha il piacere di comunicare 

che, nell'ambito del premio internazionale “Client Choice Awards 2021”, Francesco Puntillo è stato 

proclamato miglior professionista italiano nella categoria “Energy & Natural Resources”. 

I “Client Choice Awards” premiano quei professionisti e studi legali che si distinguono per l’eccellenza 

del servizio e l’attenzione al cliente. I vincitori vengono individuati attraverso un sondaggio presso 

legali interni di primarie società internazionali. In particolare i criteri di selezione riguardano la 

qualità e tempestività del servizio, il rapporto qualità/prezzo, la conoscenza del settore, l’efficacia 

nella comunicazione con il cliente, la trasparenza nella fatturazione. 

Di seguito alcuni tra i commenti più significativi raccolti presso i clienti: 

“È uno degli avvocati più competenti nel settore energetico che puoi trovare sia a livello nazionale che 

internazionale.” 

“Nelle trattative con le controparti ha sempre la consapevolezza di quando poter concedere qualcosa 

per raggiungere il risultato atteso dal cliente.” 

 “Ha la capacità di offrire al Cliente un’assistenza a 360°, coprendo tutti gli aspetti principali di ogni 

operazione o operazione di M&A.” 

“Ha una straordinaria capacità di trovare soluzioni e offrire sempre un supporto forte ed efficiente 

durante le trattative.” 

 

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 2021 lo Studio è stato proclamato “Law Firm of the Year” ai Chambers Europe Awards 2021, nonché “Corporate Firm of 
the Year” agli IFLR Europe Awards 2021. 

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 

Silvia Tavola 

Cell: +39 338 6561460 

E-mail: silvia.tavola@communitygroup.it 
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