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Portare ovunque un' assistenza multidisciplinare di
eccellenza
Carlo

Gagliardi,

Deloitte

Legal

Italia

Deloitte Legal è presente con 8 sedi in
Italia, nel nord Italia (Torino, Padova,
Genova, Bologna) centro Italia (Bologna,
Firenze, Roma) e da settembre 2019
anche a Bari. «Abbiamo aperto la sede a
Bari a settembre 2019 sotto la guida di
Francesco Paolo Bello», dice ad Aﬀari
Legali Carlo Gagliardi managing partner
di Deloitte Legal Italia. «La sede conta
ad oggi 12 professionisti, numero a
breve in crescita, e unisce alla sua
naturale vocazione di Studio tradizionale
nei settori del diritto civile, commerciale,
fallimentare ed amministrativo anche l'
esperienza internazionale e gli ambiti di
specializzazione presenti nelle altre sedi
di Deloitte Legal e del network. Penso all'
M&A, al diritto dei mercati ﬁnanziari, alla compliance e all' antitrust. Il risultato è un'
assistenza multidisciplinare, capillare e di assoluta eccellenza. A Bari, Deloitte Legal,
ha poi dato avvio alla strategia di costituzione di «Centri di Eccellenza» che,
beneﬁciando della guida di professionisti chiaramente riconosciuti sul mercato e
della vicinanza a poli universitari o di ricerca, garantisce ai propri clienti la costante
ricerca dell' eccellenza nei servizi di consulenza legale unita a un approccio semplice
e pragmatico. Bari è sede, infatti, del centro di Eccellenza di Diritto Amministrativo.
Domanda. Che clientela viene assistita da questa sede? Risposta. La sede ha un
consolidato gruppo di clienti composto da imprese del territorio, da privati e
pubbliche amministrazioni. Da qui assistiamo anche gruppi nazionali perché sempre
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più spesso i professionisti di Bari sono chiamati a collaborare con i colleghi di altre
sedi su speciﬁche tematiche. L' obiettivo dello studio è, infatti, rendere trasversali le
competenze, a prescindere dalla collocazione territoriale. D. Quali sono le ragioni
che vi hanno spinto a tale passo? R. Con l' apertura della sede barese, Deloitte
Legal, intende investire nelle potenzialità di sviluppo della Regione Puglia e nei suoi
talenti in ambito legale, che così avranno la possibilità di entrare a far parte di un'
organizzazione internazionale che si contraddistingue per l' innovazione dei servizi e
per l' attenzione alla crescita dei professionisti. Da qui partiamo per avviare l'
espansione nel Sud Italia». Consideriamo la Puglia ed il Sud centrali per la crescita
del nostro studio. © Riproduzione riservata.
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