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Fedele alla propria tradizione di studio con vocazione internazionale, Tonucci & Partners, dopo la 
recente apertura di propri uffici a Belgrado, aumenta la già vasta gamma di servizi legali inaugurando 
un proprio China Desk. 
Dal 1 aprile 2016 è entrata, infatti, a far parte della squadra di 
Panighel, in arrivo da Gianni Origoni Grippo Cappelli.
L'avv. Panighel, Responsabile del nuovo progetto, vanta una notevole esperienza del mercato cinese, 
avendo svolto per molti anni la propria attività nel cosiddetto "Paese di mezzo" e avendo contribuito ad 
assistere, grazie anche alla sua competenza linguistica, clienti cinesi interessati al mercato italiano ed 
europeo, e viceversa. 
"L'ingresso di Luana - riferisce l'avv. Mario Tonucci,
nostro sempre maggiore interesse a, da un lato, favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane 
di eccellenza verso mercati oramai maturi e recettivi e, dall'altro, ad attrarre multinazionali estere al
ricerca di nuove opportunità legate allo sviluppo del Made In Italy. Il nostro Studio si prefigge, quindi, 
di consolidare ulteriormente il suo essere punto di riferimento anche in tali contesti internazionali".
Il China Desk sarà inizialmente operativo 
ingressi. 
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