GOP vince ai Top Legal Industry Awards 2022
Lo Studio si aggiudica cinque premi
Milano, 10 maggio 2022 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato premiato nel corso
dei Top Legal Industry Awards 2022 aggiudicandosi ben cinque riconoscimenti.
La giuria, composta da figure apicali provenienti da importanti direzioni legali, fiscali e finanziarie in
Italia, ha premiato quegli studi e quei professionisti che si sono distinti negli ultimi dodici mesi in 16
settori industriali analizzati da TopLegal.
Ecco le motivazioni:
Studio dell’anno: Assicurazioni
Ha gestito l’acquisizione di una delle maggiori società assicurative attraverso un’OPA. Per la
commissione tecnica si è trattato dell’operazione più rilevante e strutturata nel settore assicurativo.
Studio dell’anno: Private Equity
Ha attirato l’attenzione della giuria con una delle operazioni più imponenti dell’anno. Ha assistito gli
azionisti di riferimento in una mega fusione che ha portato alla creazione di un player leader nel
settore dei pagamenti digitali.
Professionista dell’anno, Crisi e Ristrutturazioni: Luca Jeantet
Considerato un professionista primario, capace di gestire un complesso caso cross-border, come
nell’assistenza a due società in amministrazione straordinaria per cedere la partecipazione detenuta
in una società di diritto brasiliano.
Professionista dell’anno, Private Equity: Gianluca Ghersini
È stimato dai giudici per la gestione di mandati centrali. Ha assistito uno dei più noti fondi francesi
nell’acquisizione di una società del settore life sciences.
Professionista dell’anno, Technology: Stefano Mele
I commissari ne hanno lodato la capacità di seguire operazioni di alto profilo, come nel supporto a
primari gruppi sanitari nella creazione di una banca dati volta a istruire un’intelligenza artificiale.
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.
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