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Tonucci & Partners, tra i leader italiani nell'M&A e nel corporate finance con una spiccata vocazione internazionale, ha ricevuto
Office (ILO) il riconoscimento di “Overall Award for Italy” nell’ambito del “Client Choice Award 2012”, in 
sera in Great George Street a Londra. L’importante riconoscimento, come migliore studio legale italiano dell'anno, premia la 
& Partners di mettere a segno una crescita rapida e s
Award 2012” dell’ILO, selezionati sulla base delle indicazioni della clientela corporate in 56 giurisdizioni in tutto il mond
rigorosi criteri relativi a: qualità del servizio, valore aggiunto, visibilità, efficacia delle comunicazioni, struttura pers
tempi di risposta, condivisione dell’expertise, utilizzo della tecnologia. 
commentato: “Sono orgoglioso di questo importante riconoscimento che ci e' stato attribuito dai general counsel delle più' gr
straniere. Il premio ci rafforza nella convinzione che la nostra missione sia andare oltre gli aspetti strettamente legali per sostenere a tutto tondo, come un 
vero e proprio partner, il cliente nel suo confronto con le sfide poste da business in continua evoluzione”.
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Tonucci & Partners, tra i leader italiani nell'M&A e nel corporate finance con una spiccata vocazione 
internazionale, ha ricevuto dall’Internationa
il prestigioso riconoscimento di “Overall Award for Italy” nell’ambito del “Client Choice Award 2012”, in 
occasione di una cerimonia di gala tenutasi ieri sera in Great George Street a Londra.
L’importante riconoscimento, come migliore s
Tonucci & Partners di mettere a segno una crescita rapida e significativa in controtendenza rispetto al trend 
economico globale. 
I vincitori del “Client Choice Award 2012” dell’ILO, selezionat
corporate in 56 giurisdizioni in tutto il mondo, sono stati valutati sulla base di rigorosi criteri relativi a: qualità 
del servizio, valore aggiunto, visibilità, efficacia delle comunicazioni, struttura perso
spessore del team, tempi di risposta, condivisione dell’expertise, utilizzo della tecnologia.
Mario Tonucci (in foto) , fondatore e managing partner di Tonucci & Partners ha commentato: “Sono 
orgoglioso di questo importante riconoscime
aziende italiane e straniere. Il premio ci rafforza nella convinzione che la nostra missione sia andare oltre gli 
aspetti strettamente legali per sostenere a tutto tondo, come un vero e p
confronto con le sfide poste da business in continua evoluzione”.
Con i 135 avvocati distribuiti nelle sue sedi in Italia (a Roma, Milano, Padova Firenze e Prato), Romania e 
Albania Tonucci & Partners garantisce ai propri
reattivi al servizio delle loro attività in Italia e nell’Est europeo.
Tonucci & Partners inoltre è in grado di offrire alla clientela un punto di riferimento globale grazie a 
qualificate e consolidate relazioni professionali con primari gruppi di consulenza legale strategicamente 
collocati in Europa, Asia e America. Grazie a questo network i clienti di Tonucci & Partners hanno accesso 
diretto alla massima expertise nei singoli mercati su base
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Mario Tonucci, managing partner dello Studio Legale e Tributario Tonucci & Partners 
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 (FIN) Tonucci & partners: da Ilo riconoscimento Overall Award for Italy  

9010E1314 (FIN) Tonucci & partners: da Ilo riconoscimento Overall Award for 
Italy (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - Tonucci & Partners, tra i leader 
italiani nell'M&A e nel corporate finance con una spiccata vocazione 
internazionale, ha ricevuto dall'International Law Office (ILO) il prestigioso 
riconoscimento di "Overall Award for Italy" nell'ambito del "Client Choice Award 
2012", in occasione di una cerimonia di gala tenutasi ieri sera in Great George 
Street a Londra. L'importante riconoscimento, come migliore studio legale 
italiano dell'anno, premia la capacita' mostrata da Tonucci & Partners di mettere 
a segno una crescita rapida e significativa in controtendenza rispetto al trend 
economico globale. I vincitori del "Client Choice Award 2012" dell'ILO, selezionati 
sulla base delle indicazioni della clientela corporate in 56 giurisdizioni in tutto il 
mondo, sono stati valutati sulla base di rigorosi criteri relativi a: qualita' del 
servizio, valore aggiunto, visibilita', efficacia delle comunicazioni, struttura 
personalizzata dei costi, spessore del team, tempi di risposta, condivisione 
dell'expertise, utilizzo della tecnologia. Com (RADIOCOR) 23-02-12 12:33:51 
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9010E1314 (FIN) Tonucci & partners: da Ilo riconoscimento Overall Award for 
Italy -2- Tonucci, fondatore e managing partner di Tonucci & Partners ha 
commentato: "Sono orgoglioso di questo importante riconoscimento che ci e' 
stato attribuito dai general counsel delle piu'' grandi aziende italiane e straniere. 
Il premio ci rafforza nella convinzione che la nostra missione sia andare oltre gli 
aspetti strettamente legali per sostenere a tutto tondo, come un vero e proprio 
partner, il cliente nel suo confronto con le sfide poste da business in continua 
evoluzione". Con i 135 avvocati distribuiti nelle sue sedi in Italia (a Roma, Milano, 
Padova Firenze e Prato), Romania e Albania Tonucci & Partners garantisce ai 
propri clienti servizi legali affidabili, customizzati ed estremamente reattivi al 
servizio delle loro attivita' in Italia e nell'Est europeo. Tonucci & Partners inoltre 
e' in grado di offrire alla clientela un punto di riferimento globale grazie a 
qualificate e consolidate relazioni professionali con primari gruppi di consulenza 
legale strategicamente collocati in Europa, Asia e America. Grazie a questo 
network i clienti di Tonucci & Partners hanno accesso diretto alla massima 
expertise nei singoli mercati su base globale Com (RADIOCOR) 23-02-12 
12:33:57 (0210) 5 NNNN   


