Una lunga tradizione di successi
e un’ampia varietà di competenze
legali e fiscali per rispondere
efficacemente a ogni esigenza.

Because we care.

Un passato
che dà forza
al nostro futuro
Tonucci & Partners nasce agli inizi degli anni novanta e raggiunge rapidamente importanti
traguardi in Italia e all’estero, confermandosi pioniere nell’Est europeo, dove è oggi
presente e altresì riconosciuto come uno dei maggiori studi di affari di riferimento.
Abbiamo una tradizione di competenze ed esperienza nei servizi legali e fiscali. Offriamo
attività specialistiche di natura stragiudiziale e assistenza qualificata in ogni grado e fase
del contenzioso. Supportiamo i nostri clienti a livello nazionale e internazionale.

I successi ottenuti negli anni ci rendono
orgogliosi del nostro passato e ci stimolano
a rinnovare il nostro impegno per il futuro,
preservando la nostra identità e indipendenza
attraverso un continuo investimento in
professionalità, ricerca e innovazione. Crediamo
nell’importanza di garantire un’assistenza
qualificata, accessibile e rispondente alle reali
esigenze dei nostri clienti, perché nel perseguire
i loro obiettivi e nell’incontrare la loro fiducia
alimentiamo la nostra quotidiana passione
per le sfide.

L’importanza
di essere presenti

I nostri uffici sono a Roma, Milano, Padova, Brescia, Firenze
e Prato. Siamo presenti anche a Tirana (Albania), Bucarest
(Romania) e Belgrado (Serbia). Una presenza articolata
per soddisfare le necessità locali e internazionali dei nostri
clienti, anche operando in stretta colleganza con altre
qualificate realtà internazionali per un’assistenza davvero
globale.

Le nostre
competenze al servizio
di ogni cliente
Competenza, esperienza, comprensione e affidabilità sono impegni costanti verso
tutti i clienti. Qualunque sia la necessità, la soluzione migliore è sempre quella costruita
su misura di ogni singolo caso. È per questo che lavoriamo ogni giorno per garantire
a tutti i nostri clienti i più alti standard professionali.

Ogni progetto, ogni tematica viene da noi valutato
e affrontato formando un team di professionisti
con specifiche competenze individuali ed
esperienza nel settore. Dedichiamo ai clienti una
cura artigianale garantendo l’efficienza di una
grande organizzazione. Misuriamo le nostre
prestazioni in termini di affidabilità e valore per
ciascun cliente.

Assistere vuol dire
comprendere
Tonucci & Partners si propone come un partner competente
per guidare e sostenere il cliente negli impegni, nei rischi,
nei successi e negli insuccessi di ogni sfida del mercato.
In un mondo in continua evoluzione è necessario andare oltre
i soli aspetti tecnici della professione. Ricerchiamo soluzioni
che siano di effettivo valore aggiunto. I nostri professionisti
sono stati formati attraverso esperienze di studio e lavoro
in giurisdizioni anche diverse da quelle di appartenenza,
all’interno di realtà professionali, istituzionali e aziendali.
Incoraggiamo un approccio dinamico, flessibile e
multiculturale, garantendo la migliore assistenza rispetto
alle aspettative di clienti di diversa provenienza.
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ALBANIA

Rome
Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Tirana
Torre Drin
Rruga Abdi Toptani
T +355 (0) 4 2250711/2
F. +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

Milan
Via Borromei, 9
20123 (MI)
T +39 02 859191
F +39 02 860468
milano@tonucci.com
Padua
Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com
Florence
Via Gustavo Modena, 21
50121 (FI)
T +39 055 5048523
F +39 055 5532000
firenze@tonucci.com
Brescia
Corso Matteotti, 46
25122 (BS)
T +39 030 2942095
F +39 030 2942095
brescia@tonucci.com
Prato
Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

w w w.tonuc ci . c om

ROMANIA
Bucharest
Str. Academiei 39-41
Sc.A Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1
010013
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com
SERBIA
Belgrade
Bulevar Kralja
Aleksandra 298a
11000
T +381 11 6149183
F +381 11 6149184
belgrado@tonucci.com
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