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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince ai 
PFI Awards 2018 

 
Sono state premiate due operazioni seguite dal nostro studio: RTR e Open Fiber 

 
 
 

Milano, 6 febbraio 2019 – La prestigiosa rivista Project Finance International ha premiato due operazioni 

seguite dal nostro studio nell’ambito dei “PFI Awards”: 

Solar Deal of the year - RTR: per l’assistenza a Terra Firma nella cessione dei suoi asset fotovoltaici in 

Italia al fondo infrastrutturale F2i Sgr S.p.A. Il portafoglio oggetto di cessione è il maggiore per numero di 

impianti e potenza installata nel settore fotovoltaico in Italia facente capo a un operatore indipendente e 

uno dei maggiori in Europa. 

Telecomms Deal of the year - Open Fiber: per l’assistenza in relazione al finanziamento di Open Fiber 

S.p.A. finalizzato alla realizzazione del Piano Industriale. Si è trattato della più grande operazione di 

finanza strutturata nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) finalizzata allo sviluppo di una rete 

d’accesso completamente in fibra ottica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 

Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 450 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 2018 lo Studio è stato proclamato “Client Service Law Firm of the Year” per l’Italia dalla directory legale Chambers and 
Partners in occasione dei Chambers Europe Awards. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
Barbara Olivieri 
Tel.: +39 338 8474274 
E-mail: bolivieri@gop.it  

Community - Consulenza nella comunicazione 
Roberto Patriarca 
Tel.: +39 335 650956 
E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it 

 


