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STUDIO GULLÌ

Lo Studio Gullì si è aggiudicato “Le Fonti Awards” come 
Eccellenza dell’Anno Leadership Assistenza Fiscale 
con la seguente motivazione «Per offrire da anni una 
eccellente consulenza in ambito fiscale corredata da 

numerosi servizi. Per il supporto costante, l’aggiornamento, 
per favorire la promozione e lo sviluppo delle imprese italiane 
e estere e per aiutare i giovani imprenditori e professionisti 
a realizzare i propri obiettivi e sogni». 
Tina Gullì, titolare dello Studio, ha così commentato la vittoria: 
«Vi ringrazio per questo premio, questo mi aiuta a continuare, 
con passione, il mio lavoro che è stato e sarà sempre al servizio 
della nostra gente e dell’intera comunità. Come si ottiene il 
successo? Quando una persona rivolge tutta la sua volontà 
verso una determinata idea finisce sempre per raggiungerla. 
Questo serve all’Italia per ripartire. Le creazioni Made in Italy 
sono piene di passione, creatività, grinta, forza e fascino. E per 
noi celebrarne la forza e la bellezza durante questo periodo di 
pandemia è diventato quasi un imperativo. Per questa vittoria 
ringrazio tutto il mio team, che ha dimostrato forza, coesione e 
passione straordinarie: Federica Barone, il mio “braccio destro”, 
Gabriella Di Gregorio e Nicola Lanotte che hanno dimostrato 
una forza, una coesione e una passione straordinarie; mio 
fratello Carlos Gullì, e il web master Pino Ritaccio detto Peppo, 
che si sono occupati della comunicazione. Grazie alla mia 
famiglia e a mio figlio che mi ha sempre spronato e sostenuto. 
Ed infine voglio dedicare questo premio ai miei genitori, anche 
se oggi non sono più qui con me. Grazie per avermi trasmesso 
i grandi valori e grazie se so cosa conta davvero nella vita».
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