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Mario Tonucci commenta: "la nuova piattaforma web è un momento fondamentale 

nell'ambito del processo di aggiornamento e rinnovamento della nostra corporate 

identity, che ruota attorno al messag

comunicazione si propone di farci conoscere per i nostri valori e il nostro modo di 

essere vicini ai clienti e sarà arricchita presto di ulteriori contenuti multimediali. 

L'ambizione è di aver dato vita a 

approfondimento su argomenti di interesse per il cliente e per il suo business, che punta 

al contatto diretto tra i clienti e i professionisti dello Studio. Il tutto è pensato per una 

piena fruibilità in mobilità e dai device, nonché per una presenza più attenta nei media 

social dove siamo già attivi. Abbiamo voluto affidare la produzione dei contenuti ai 

nostri professionisti ed anche ai più giovani, che potranno interpretare al meglio le 

nuove esigenze di comunicazione. Confidiamo che non solo i tanti amici e i clienti dello 

studio possano apprezzare il nostro sforzo di ricerca dell'innovazione e della qualità: per 

noi tutti è una sfida, un nuovo spazio virtuale in continuo aggiornamento, che sarà 

un'estensione dei nostri uffici in Italia e nel mondo".
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comunicazione si propone di farci conoscere per i nostri valori e il nostro modo di 

essere vicini ai clienti e sarà arricchita presto di ulteriori contenuti multimediali. 

L'ambizione è di aver dato vita a uno strumento anche di informazione e di 

approfondimento su argomenti di interesse per il cliente e per il suo business, che punta 

al contatto diretto tra i clienti e i professionisti dello Studio. Il tutto è pensato per una 

dai device, nonché per una presenza più attenta nei media 

social dove siamo già attivi. Abbiamo voluto affidare la produzione dei contenuti ai 

nostri professionisti ed anche ai più giovani, che potranno interpretare al meglio le 
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