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Primo premio a Milano "Siamo fieri"

Lo studio di commercialisti di Porcari “Del Grande-Ninci“, ha vinto il
riconoscimento nazionale “Le fonti awards 2021 Italy“. Gianfranco Del Grande
con la figlia Alisia, David ed Emanuele Ninci, hanno uno staff di altre 14
persone e sono al settimo cielo. Nel loro settore, si sono aggiudicati il primo
premio assoluto e sono rientrati ieri da Milano, dove lo hanno ritirato. Giuria
composta da Ceo, Ad delle principali aziende italiane, ma anche da docenti di
facoltà giuridiche ed economiche degli atenei principali d’Italia. "Parlavamo di
eventuale ciliegina sulla torta, ed è arrivata – esclamano – ne siamo fieri.
Pensiamo sia una soddisfazione per Porcari". La motivazione del
riconoscimento: "Dinamicità, efficienza ed elevata qualità nella consulenza
tributaria. Specializzazione e valore apportato alla clientela con competenze
ed esperienza maturate in oltre 50 anni di attività".
Ma.Ste.
Renault protegge il valore
della tua auto nel tempo

© Riproduzione riservata

SCOPRI L'OFFERTA

Vuoi un'informazione senza limiti?
Scegli l'offerta che fa per te

Abbonamento
online mensile
Tutti i contenuti sempre disponibili su
PC, tablet e smartphone

€ 3,00 per 3 mesi
€ 9,90 al mese / con prova di € 3 per 3 mesi
A B B O N AT I

Vedi tutte le offerte

ISCRIVITI ALLA COMMUNITY
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città

ACCEDI

Ti potrebbe interessare
Pubblicità

Pubblicità

InPixio

Volkswagen

inPixio Photo Studio 11 - Photo Editing semplice!

ID.3 100% elettrica. Autonomia oltre i 500 km e
ricarica veloce

Pubblicità

Pubblicità

00:12

Scopri il Natale di O bag
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profumeriaweb.com

La Christmas adventure di O bag
è iniziata!

Mascherine all’aperto in provincia
di Lucca: ecco le città in cui…

I Profumi più Amati da regalare a
Natale 2021 con i Prezzi Migliori.
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