




Ponti & Partners rappresenta l’approdo dello sviluppo dello Studio Legale Ponti, fondato dall’avv. Luca Ponti. 

Un approdo che si è realizzato attraverso un’integrazione armonica nella struttura dei collaboratori storici, gli avvocati Luca De Pauli, Paolo Panella e Francesca Spadetto, 

e l’implementazione delle sedi di corrispondenza a Milano e Roma, per uno Studio Legale che oggi è riconosciuto tra i più autorevoli riferimenti per la consulenza stragiudiziale e giudiziale in ogni campo del diritto d’impresa, in virtù della multidisciplinarità delle competenze delle proprie risorse interne e la rete capillare di professionisti in ambito nazionale e internazionale.

Un approdo come testimonianza di un percorso professionale fatto di impegno e passione che nel suo farsi, nel suo essere in itinere, si evolve nelle tappe di un viaggio: 
territori da scoprire o riscoprire, 
dettagli da cogliere, saperi da condividere.

Un’esplorazione in mondi lontani, da condurre con speciale apertura delle nostre menti e dei nostri cuori, con rispetto e coraggio, per farci rendere conto che questi mondi non sono poi così lontani, fornendoci spunti interessanti e divertenti anche per il nostro quotidiano.

 Un approdo 
   che si evolve 
nelle tappe di un viaggio.



Non indossiamo
maschere



Ci piace guardare negli occhi
il cliente



Siamo fieri
di essere
avvocati

Spesso i clienti ci vedono come marziani



Per noi non esistono 
solo il bianco 
e il nero



Sappiamo guardare lontano Per meglio identificare un obiettivo



Utilizziamo 
diverse prospettive



Sosteniamo i nostri clienti Curando i minimi dettagli



Lasciamo i giudici
a bocca aperta



Sappiamo ridere di noi stessi Per questo a volte sembriamo strani



Ci piace andare a fondo
nelle questioni



Diamo una mano a tutti Aiutiamo i più deboli



Entriamo in simbiosi 
con il cliente



Quando ci mettiamo un obiettivo in testa Siamo indubbiamente puntigliosi



Ci piace riflettere
          prima di agire



Siamo anticonvenzionali Modelliamo i migliori



Delle volte
ci prendiamo una pausa



Delle volte attendiamo

Delle volte 
ci arrabbiamo

Delle volte 
ci prendiamo gusto

E gli avversari ci rispettano



Ci piace sdrammatizzare



Ci facciamo in due per il cliente Cerchiamo sempre soluzioni



Qualche volta
siamo rabbiosi



Seguendo il nostro cammino Superiamo ogni limite



Lavoriamo anche
in condizioni esasperate



A volte siamo appesi a un filo Gestiamo difficili equilibri



Prestiamo attenzione



Non ci piace nasconderci Seguiamo le nuove leve



Sappiamo
         fare gruppo



Non siamo
         razzisti



Il nostro
credit  manager



Siamo sempre
positivi
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PREMI e RICONOSCIMENTI

L’avv. Luca Ponti è stato insignito del premio 

Finance Monthly Deal Maker Of The Year Awards 2019.

Ponti & Partners si è aggiudicato il premio Finance Monthly M&A Awards 2018

come “Corporate Law Firm Of The Year - Italy”.

L’avv. Luca Ponti è stato onorato del premio Legalcommunity Italian Awards 2018

come “Avvocato dell’Anno Penale Societario – Friuli Venezia Giulia”.

Ponti & Partners ha vinto il premio LOY Banking and Finance Awards 2018 

come “Studio legale dell’anno Nord Est”.

 

Lo studio è stato insignito del premio Toplegal Awards 2015

come “Studio dell’anno – Nord”. 

L’avv. Luca Ponti ha vinto il Premio Internazionale Le Fonti 2013 

come “Migliore Professionista settore Boutique d’Eccellenza”.

 

Lo studio si è aggiudicato il Premio Internazionale Le Fonti 2012

come “Migliore Studio Professionale settore PMI”.



www.ponti-partners.com


