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Tonucci & Partners cresce a Milano con Varrenti

Nuovo ingresso in Tonucci & Partners a Milano. Si tratta secondo quanto 
di anticipare, di Alessandro Varrenti
dell'm&a e private equity. In forza a Cba negli ultimi 10 anni, in precedenza è stato partner di Ughi e 
Nunziante, name partner di Capua Varrenti, primo referente di White

Oltre all'esperienza, quindi, è l'internazionalità l'altro tratto caratteristico del suo profilo. Di casa a 
Parigi e Londra, Varrenti, nel progetto che 
rilanciare lo studio ai vertici dell'avvocatura d'affari italiana, sarà coinvolto in una serie di iniziative 
che faranno crescere ulteriormente la notorietà della firm anche all'estero. L’obiettivo condiviso è di 
ampliare l’operatività internazionale di Tonucci & Partners, già attivo nei 
accelerare l’espansione in Italia e all’estero, con particolare riferimento al mercato statunitense, 
anglosassone e asiatico. 

L'arrivo di Varrenti segue di qualche mese quello di 
progetto che lo studio, per bocca del suo fondatore, aveva annunciato proprio a 
settembre.  «Il nostro progetto», dichiarò Tonucci, «consis
numeri uno». E qualcosa ci fa pensare che gli arrivi non sono destinati a fermarsi qui.
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Tonucci & Partners cresce a Milano con Varrenti 
Nuovo ingresso in Tonucci & Partners a Milano. Si tratta secondo quanto legalcommunity.it

Alessandro Varrenti (nella foto). L'avvocato è uno dei professionisti di lungo corso 
dell'm&a e private equity. In forza a Cba negli ultimi 10 anni, in precedenza è stato partner di Ughi e 
Nunziante, name partner di Capua Varrenti, primo referente di White & Case in Italia.

Oltre all'esperienza, quindi, è l'internazionalità l'altro tratto caratteristico del suo profilo. Di casa a 
Parigi e Londra, Varrenti, nel progetto che Mario Tonucci (nella foto) sta mettendo a punto per 

ell'avvocatura d'affari italiana, sarà coinvolto in una serie di iniziative 
che faranno crescere ulteriormente la notorietà della firm anche all'estero. L’obiettivo condiviso è di 
ampliare l’operatività internazionale di Tonucci & Partners, già attivo nei Paesi dell’Est Europa
accelerare l’espansione in Italia e all’estero, con particolare riferimento al mercato statunitense, 

L'arrivo di Varrenti segue di qualche mese quello di Ludovico Artoni (qui l'articolo
progetto che lo studio, per bocca del suo fondatore, aveva annunciato proprio a 

«Il nostro progetto», dichiarò Tonucci, «consiste nel mettere insieme una squadra di 
numeri uno». E qualcosa ci fa pensare che gli arrivi non sono destinati a fermarsi qui.

 

legalcommunity.it è in grado 
(nella foto). L'avvocato è uno dei professionisti di lungo corso 

dell'm&a e private equity. In forza a Cba negli ultimi 10 anni, in precedenza è stato partner di Ughi e 
& Case in Italia. 

Oltre all'esperienza, quindi, è l'internazionalità l'altro tratto caratteristico del suo profilo. Di casa a 
(nella foto) sta mettendo a punto per 

ell'avvocatura d'affari italiana, sarà coinvolto in una serie di iniziative 
che faranno crescere ulteriormente la notorietà della firm anche all'estero. L’obiettivo condiviso è di 

Paesi dell’Est Europa e 
accelerare l’espansione in Italia e all’estero, con particolare riferimento al mercato statunitense, 

qui l'articolo) e conferma il 
progetto che lo studio, per bocca del suo fondatore, aveva annunciato proprio a legalcommunity.it a 

te nel mettere insieme una squadra di 
numeri uno». E qualcosa ci fa pensare che gli arrivi non sono destinati a fermarsi qui. 


