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Del Grande-Ninci in lizza per un premio nazionale
Lo studio di commercialisti tra i selezionati per “Le fonti awards 2021 Italy“. Il primo luglio a Milano si conoscerà il nome dei
x
vincitori

Il team. dello studio Del Grande-Ninci di Porcari in lizza per un prestigioso premio nazionale

In nomination. Ed è già una soddisfazione notevole, perché come a
Hollywood, se l’Oscar lo vince uno, gli altri sono in ogni caso da citazione.
Soddisfazione a prescindere, quindi, per lo studio di commercialisti di Porcari
Del Grande-Ninci, finalista del prestigio premio di settore “Le fonti awards 2021
Italy“. Nella magnifica sede sulla via Romana, a Palazzo dei Cento, di proprietà
dei titolari, intitolato così anche perché venne inaugurato nell’anno del
centenario del Comune, inteso come istituzione a Porcari, il 2013 con sindaco
Alberto Baccini.
Questi professionisti sono stati selezionati per un riconoscimento a livello
nazionale che celebra le attività professionali che si sono distinte. La selezione
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è già stata effettuata da una giuria composta da CEO, amministratori delegati
delle principali aziende italiane, ma anche da docenti di facoltà giuridiche ed
economiche degli atenei principali della Nazione. La cerimonia di premiazione
si svolgerà il primo luglio a Milano, alla sede della Borsa Italiana. L’equivalente
del Kodak Theatre a Los Angeles per gli Oscar, fatte le debite proporzioni.
L’attività ha accompagnato lo sviluppo industriale e socio-economico di
Porcari, con la crescita di aziende che poi sono diventate multinazionali.
Rappresenta la prosecuzione della consulenza aziendale Lucchesi e Del
Grande degli anni Sessanta. Adesso è leader in vari comparti, gestisce il
compendio stipendi di imprese con fatturati e volumi di affari milionari, ma lo
studio è apprezzato anche per la gestione a livello fiscale e contabile. Tra i
clienti, gruppi che sono diventati punti di riferimento del territorio e non solo,
con realtà nazionali e internazionali nei settori cartario, metalmeccanico,
siderurgico, calzaturiero, tessile e chimico, ma anche nel terziario e nel mondo
dei servizi. Nel tempo sono aumentate le competenze svolte.
"Quando ho cominciato, nel 1964, non sapevo nemmeno se poteva diventare

x

un lavoro o meno - spiega Gianfranco Del Grande - , le ditte nacquero e
cominciarono ad avere queste esigenze. E’ un grande onore, una sorpresa
molto apprezzata. Abbiamo già vinto, se poi dovesse arrivare davvero il primo
posto sarebbe la classica ciliegina sulla torta". Attualmente sulla tolda di
comando Gianfranco Del Grande con la figlia Alisia, oltre a David ed Emanuele
Ninci, assistiti da uno staff di 14 persone, in parte professionisti iscritti, con
collaboratori di provata esperienza. "Siamo molto onorati di questa
opportunità e davvero felici - aggiunge Gianfranco Del Grande - non ci
pensavamo, considerando le dimensioni del nostro gruppo, quando a Milano
o Roma ci sono studi con cento addetti, noi non si arriva a venti. E’ un
incentivo a proseguire e ringraziamo tutti i clienti e quelli con cui lavoriamo per
la dedizione dimostrata. Un successo che è anche il loro".
Massimo Stefanini
© Riproduzione riservata
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