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Tonucci & Partners prosegue nella forte espansione della propria attività rafforzando il dipartimento di 
M&A dell'ufficio di Milano con l'ingresso di Lodovico Artoni (in foto) quale socio equity. Artoni 
proviene dallo studio Russo De Rosa dove era socio del settore l
presso d'Urso Pavesi Bianchi ed Allen & Overy maturando una rilevante esperienza in operazioni di 
M&A ed acquisition finance. 
 
"L'arrivo di Lodovico Artoni - dichiara Mario Tonucci 
processo di crescita dello studio che ha avuto una forte accelerazione negli ultimi anni in coerenza 
con l'obiettivo di confermarci una delle primarie realtà in Italia nell'ambito della consulenza legale. 
L'ingresso di Artoni confidiamo inoltre po
piazza milanese".  
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