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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners premiato 

ai Legalcommunity IP & TMT Awards 2019 
 

Lo studio vince il premio “Studio dell’anno Design” 

 

Milano, 14 maggio 2019 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
stato premiato nel corso dei Legalcommunity IP & TMT Awards 2019 aggiudicandosi il premio “Studio 
dell’Anno Design”. 

Ed ecco la motivazione della giuria composta da general counsel di prestigiose aziende e operatori di 
mercato: “Un team guidato da professionisti molto stimati nel mercato. Si distingue per la completezza 
dell’assistenza e la grande esperienza maturata con clientela internazionale di molti diversi settori. Dicono 
di loro: “Sanno sempre individuare la strategia più efficace e hanno un approccio business oriented”. 

I premi sono stati assegnati nel corso di una serata svoltasi presso lo Spirit di Milan, tra 500 operatori del 
mondo Ip e Tmt, general counsel di aziende italiane e internazionali, professionisti del settore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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 

 


