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THREE & PARTNERS: BOUTIQUE INNOVATIVA NEL PANORAMA 
DELL’ACCOUNTING TAX & LEGAL ITALIANO 
Roberto Maria Cagnazzo e Paolo Motto hanno unito le loro forze e la loro lunga esperienza 
nella consulenza tributaria, societaria, legale e aziendale dando vita a Three & Partners una 
boutique con cuore e radici a Torino e nel Nord Ovest d’Italia ma con una chiara identità 
europea e una forte vocazione internazionale. 
 
Torino, 19.01.2021 – Da oggi c’è una nuova realtà nel panorama dell’Accounting Tax & Legal 
italiano: Roberto M. Cagnazzo e Paolo Motto hanno unito le loro forze e le loro esperienze in 
campo tributario, societario, legale e aziendalistico dando vita a Three & Partners 
(www.threeandpartners.com), boutique di Accounting Tax & Legal con base a Torino e 
radicata nel Nord Ovest d’Italia ma con una chiara identità europea e una forte vocazione 
internazionale. Three & Partners si prefigge di mettere la sua clientela nazionale e 
internazionale sempre al centro del proprio progetto professionale e di affiancarla 
costantemente in ogni necessità, programma o sfida che questa voglia intraprendere in Italia 
o all’estero. 

I clienti saranno assistiti da un team di professionisti altamente qualificati, costantemente 
aggiornati e in grado di comprendere le peculiarità dei loro bisogni in modo da condividere 
soluzioni personalizzate, efficaci e di elevata qualità su un’ampia gamma di servizi che vanno 
da quelli più tradizionali fino a quelli più specialistici, digitali e innovativi. 

In qualità di membro di GGI – Global Alliance (www.ggi.com), Three & Partners sarà in grado 
di offrire la migliore consulenza e assistenza possibile per risolvere qualsivoglia problematica 
di carattere tributario, societario, legale e aziendalistico su scala nazionale, europea o 
mondiale in più di 126 paesi diversi.  

“Questa nuova realtà ci proietta con soddisfazione in una nuova eccitante sfida che ci 
consentirà di mettere a fattor comune la nostra esperienza e quella dei nostri rispettivi team 
con l’eticità, la qualità, la varietà e l’innovazione dei servizi offerti ai nostri clienti italiani e 
internazionali avendo l’ambizione di diventare un punto di riferimento nel mondo 
dell’Accounting Tax & Legal sul nostro territorio e in tutta Italia” hanno commentato i due 
Fondatori e Partner Roberto M. Cagnazzo e Paolo Motto. 

Contatti: 
Roberto Maria Cagnazzo 
T.: +39 011.5808352 
cagnazzo@threeandpartners.com 

Paolo Motto 
T.: +39 011.5808352 
motto@threeandpartners.com 


