08/06/2020

Pagina 3
EAV: € 1.222
Lettori: 29.750

Argomento: Professioni

Lo sviluppo nel Mezzogiorno ora dovrà fare i conti con il
Covid
Domenico Liantonio, LS Lexjus Sinacta
Bari LS Lexjus Sinacta, associazione
professionale

di

avvocati

e

dottori

commercialisti è presente sul territorio
nazionale con 9 sedi: Padova Torino
Lecco Milano Brescia Bologna Firenze
Roma e Bari. LS Lexjus Sinacta nel
meridione è presente in Puglia con la
sede di Bari, aperta nel 2004, prima che
si pervenisse alla fusione, risalente al
2009, tra gli studi Lexjus e Sinacta. Al
momento, la sede di Bari si attesta tra il
5-7% del fatturato complessivo dello
studio, in costante crescita. «La sede di
Bari è formata da quattro soci e dieci
collaboratori, collocati in una curata
struttura organizzativa al centro della
città.

Lo

studio

prevalentemente

pugliese
di

si

occupa

consulenza

alle

aziende

ed

ai

privati,

dal

settore

ﬁscale/contabile alla materia contrattualistica, sino all' assetto societario», spiega ad
Aﬀari Legali Domenico Liantonio partner di LS Lexjus Sinacta Bari. «Lo studio di Bari
ha sviluppato una particolare esperienza nel settore della gestione dei patrimoni
sequestrati con incarichi conferiti nel corso dell' ultimo decennio da diverse autorità
giudiziarie. Oltre alla ristrutturazione delle aziende in crisi, anche il settore del
contenzioso civile - con particolare riferimento alla responsabilità sanitaria - e dell'
Adr sono aree in cui lo studio vanta un' esperienza ultraventennale; i professionisti
dello studio ricoprono incarichi di curatore e di custode e delegato alle vendite.
Domanda. Che clientela viene assistita da questa sede? Risposta. La clientela è di
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diversa caratterizzazione, si va dalle medie e grandi imprese collocate sia sul
territorio regionale e sia su quello nazionale, sino agli enti ospedalieri ed ai privati.
D. Cosa vi ha spinto a questo passo? R. La sede di Bari ha inizialmente contributo a
realizzare un asse geograﬁco di professionisti tra Milano-Firenze-Roma-Bari, per poi
diventare una sede consolidata nell' ambito dell' aggregazione di studi associati
Lexjus Sinacta animati da un unico progetto volto ad oﬀrire alla clientela servizi
multidisciplinari e coordinati. Questo progetto ha trovato in Puglia e Basilicata dei
riscontri via via crescenti nel mondo delle imprese e non solo. L' organizzazione,
infatti, per numero di professionisti e mezzi tecnologici, dispone di risorse anche per
la gestione di attività professionali complesse e multidisciplinari. D. Pensate a nuove
aperture in città del Sud? R. L' emergenza Covid-19, purtroppo, rischia di segnare un
repentino cambio di passo del mondo, e sicuramente per l' Italia, per un periodo che
è diﬃcile da prevedere. L' espansione delle sedi potrebbe ampliarsi in base agli
sviluppi progettuali in corso, ad esempio nel settore del monitoraggio della vita delle
imprese, al quale settore è stata di recente costituita una società di consulenza, la
«LS Risk Management Service s.r.l.», che si propone di oﬀrire servizi, anche nel
meridione, altamente qualiﬁcati. © Riproduzione riservata.
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