
  

 

 

 

Comunicato stampa 

 

Kroll annuncia la nomina di Marco De Bernardin a nuovo Country Manager in Italia 

Sotto la sua guida, l’azienda punta a espandere i suoi servizi di investigazione legati a problematiche complesse tra 
cui frodi, casi di corruzione, controversie, cyber security e gestione della supply chain a livello globale 

 

MILANO, 19 Febbraio 2021 – Kroll, una divisione di Duff & Phelps, società leader globale in materia di investigazioni, 

mitigazione del rischio, compliance, cyber security e incident response, continua il suo processo di crescita sul mercato 

italiano con la nomina a Country Manager di Marco De Bernardin. 

Grazie al supporto del team Kroll basato a Milano, Marco De Bernardin avrà l’obiettivo di espandere la gamma di 

servizi di investigazione offerti da Kroll, relativi alla gestione di problematiche complesse come frodi, casi di corruzione, 

controversie, ricerca di asset, violazioni di proprietà intellettuale, fughe di notizie e gestione della supply chain a livello 

globale in favore di aziende, studi legali, istituzioni finanziarie e agenzie governative in Italia e nella regione EMEA.  

Grazie alla presenza ventennale nel mercato italiano e al suo network globale, Kroll è in grado di aiutare i clienti italiani 

nella gestione delle loro sfide più complesse sia sul mercato nazionale che su scala mondiale. 

Il team italiano di Kroll fornisce il suo supporto ai clienti nella gestione di molteplici problematiche, tra cui: 

- Tutela del know how e della proprietà intellettuale contro azioni di attori esterni o interni;  

- Investigazioni complesse relative a fughe di notizie ed informazioni confidenziali; 

- Investigazioni interne legate ai crimini dei colletti bianchi, whistleblower allegations e indagini sul posto di 

lavoro; 

- Security Risk Audit relativi alla supply chain; 

- Gestione del rischio Cyber; 

- Attività investigative pre e post transazione a supporto delle M&A. 

Louis-David Magnien, Regional Managing Director EMEA di Kroll, ha commentato: “Il team Kroll basato a Milano ha 

un ruolo centrale nello sviluppo della nostra strategia, sia a livello EMEA che globale. Grazie alla nomina di Marco, 

sono convinto che i team locali possano essere sempre più vicini ai nostri clienti italiani. Kroll continua il suo percorso 

di crescita in Italia, dal momento in cui le tematiche legate alla gestione del rischio e alle investigazioni di natura 

economica risultano di assoluta rilevanza nella fase post pandemia di COVID-19.” 

“La nomina a Country Manager di Kroll rappresenta una sfida appassionante in quanto avviene in un momento storico 

particolare per l’Italia. Da qui la mia volontà di essere al fianco delle aziende e degli attori della finanza italiana ed 

internazionale impegnati nello sforzo della ripresa economica, ponendo al centro dell’attenzione la sicurezza e la 

trasparenza. Il mio messaggio è che il sistema italiano non vive racchiuso in una bolla e si deve quindi dotare degli 

strumenti per tutelarsi e del linguaggio per dialogare in ambito internazionale, per poter così incrementare la sua 

competitività e solidità. In questo senso lo sforzo relativo alla prevenzione o alla mitigazione dei rischi deve essere 

letto non come un costo aziendale, ma come un vero e proprio investimento,” ha dichiarato Marco De Bernardin. 

Nel corso dei suoi 10 anni di esperienza in Kroll, Marco De Bernardin ha lavorato a Madrid, Londra e Singapore, dove 

ha gestito un’ampia gamma di progetti complessi e ha lavorato per importanti clienti operanti in diverse aree 

geografiche, tra cui Europa, Nord America, Africa e Asia Sud-Orientale. 

Le attività dell’ufficio Italiano di Kroll coprono inoltre la Grecia, l’Austria, Malta e l’Area Mediterranea.  

 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
Kroll 
 
Kroll è la società leader globale nelle soluzioni per la gestione del rischio. Da oltre 45 anni, Kroll aiuta i clienti a prendere decisioni ponderate sulla 

gestione dei rischi riguardanti investimenti, persone, beni, operatività e sicurezza attraverso una vasta gamma di servizi di investigazione, cyber 

security, due diligence e compliance, sicurezza fisica e operativa, gestione dei dati e delle informazioni. Per maggiori informazioni, visita il sito 

www.kroll.com/it-it. 

Duff & Phelps 

Duff & Phelps è il principale provider a livello mondiale di soluzioni relative alla governance, alla gestione del rischio e alla trasparenza. Duff & 
Phelps lavora con clienti di diversi settori nelle aree legate alla valutazione, corporate finance, contenziosi e investigazioni, sicurezza informatica, 
ristrutturazioni e problemi regolatori. Con l’acquisizione di Kroll, leader globale nelle soluzioni per la gestione del rischio e di Prime Clerk, player 
primario nei servizi aziendali complessi e nella gestione della crisi d’impresa, la Società ha un organico di circa 4.000 professionisti in 25 paesi in 
tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.duffandphelps.com. 

 

  
Per informazioni stampa: 

BCW – Burson Cohn & Wolfe 
Claudia Corradi – claudia.corradi@bcw-global.com – 349 6856526 
Luca Fumagalli – luca.fumagalli@bcw-global.com – 348 4586948 
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