Una realtà
in crescita
Con 410 professionisti che svolgono la loro attività
su 12 uffici dislocati nelle principali città italiane,
la struttura di dottori commercialisti e avvocati del
Network KPMG è una delle più importanti associazioni
professionali attive in Italia (secondo le rilevazioni di
Legal Community è tra le prime 10 law firm per ricavi).
I professionisti Tax & Legal di KPMG sono
corrispondenti per l’Italia del Network di practices
facenti capo a KPMG International che operano
in ambito fiscale e legale. Questo, unito alla forte
presenza sul territorio nazionale, consente di
mobilitare in qualsiasi momento l’intero patrimonio di
competenze, metodologie e best practices sviluppate
da KPMG a livello globale. Il team Tax & Legal di KPMG
offre una gamma completa e integrata di servizi,
per soddisfare i bisogni sia di realtà multinazionali
o a vocazione internazionale, sia di aziende italiane
operanti nei diversi settori produttivi.
I nostri professionisti intervengono a supporto
dell’attività delle aziende sia in ambito corrente, sia
in ipotesi di discontinuità, caratterizzate da operazioni
straordinarie come le attività di M&A. Offrono, inoltre,
consulenza alle persone fisiche, con assistenza
continuativa a cittadini italiani o stranieri e consulenza
su investimenti, compravendite, successioni e
donazioni. Infine, grazie anche all’utilizzo di piattaforme
applicative avanzate, i professionisti del team
Tax & Legal di KPMG forniscono servizi innovativi
di outsourcing in ambito legale e fiscale.

Etica, indipendenza,
affidabilità,
ricerca continua
dell’eccellenza professionale,
investimento in know-how,
metodologie e tecnologie.
Il nostro stile di servizio
fa la differenza
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KPMG è una realtà multidisciplinare leader a livello
globale nei servizi professionali alle imprese: Audit,
Advisory, Tax & Legal.

it-fmksa@kpmg.it
kpmg.com/it

Presente in 152 paesi del mondo, con oltre
189 mila professionisti, KPMG punta a trasformare
la conoscenza in valore per i clienti, per la propria
comunità e per i mercati finanziari.
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affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Il Network KPMG fornisce alle aziende clienti una
vasta gamma di servizi multidisciplinari, secondo
standard d’eccellenza omogenei su scala globale.

Denominazione e logo KPMG sono marchi registrati di KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
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In Italia

Da 60 anni in Italia KPMG accompagna i processi di crescita
delle imprese. Oggi, con circa 3.500 professionisti,
26 sedi sull’intero territorio nazionale, oltre 5.000 clienti
ed un portafoglio completo di servizi che risponde
alle necessità del mercato nazionale e internazionale,
il Network KPMG è la più importante ‘piattaforma’
di servizi professionali attiva nel nostro Paese. Grazie
ad un modello operativo integrato, il Network italiano
di KPMG può contare sulla capacità di mobilitare in
tempo reale il pensiero e le competenze disponibili su
scala globale, potendo però operare in piena autonomia
strategica e gestionale sul mercato nazionale.
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The
‘New
Normal’
Pressioni dei Governi per aumentare il gettito
fiscale, livelli sempre più elevati di trasparenza
richiesti dagli stakeholders, crescita
dell’e-commerce, nuove forme di supply chain
globali, regolamentazione e normative sempre
più pervasive e cross border. Le aziende si
trovano ad affrontare uno scenario sempre più
complesso, in una fase in cui globalizzazione
e innovazione tecnologica stanno ridefinendo
in profondità la struttura dell’economia.
Per affrontare questo contesto così sfidante,
serve un partner professionale affidabile, che
sia in grado di fornire soluzioni tempestive,
mobilitando un know-how multidisciplinare
su scala globale. Un interlocutore capace di
leggere il business delle aziende e di parlare
il linguaggio dei General Counsel e dei Tax
Manager. Soprattutto una realtà professionale
che sia in grado di gestire progetti complessi,
creando valore concreto e misurabile.

Una gamma completa di Servizi

Industries & Thought Leadership

Con i suoi professionisti altamente qualificati, il team Tax & Legal di KPMG
interviene in tutte le principali aree della fiscalità e del diritto societario con servizi
integrati e innovativi avvalendosi di gruppi di lavoro specializzati sia per materia
sia per settore di attività della clientela.

Carta dei Valori KPMG
We lead by example

Mettiamo a servizio dei nostri clienti un polo
di consultazione e di eccellenza per le tematiche
Legali e Fiscali più complesse anche attraverso
numerose pubblicazioni organizzate per industry
e per argomento.

I nostri comportamenti devono essere di
esempio per comprendere cosa ci aspettiamo
gli uni dagli altri, dai nostri clienti e cosa
questi ultimi si aspettano da noi.

Tax Services e Global Compliance
Management Services

Consumer Markets

Tax Advisory, Tax Compliance Services
e Tax Litigation
Fiscalità internazionale
M&A: Tax DD e Structuring
CIT/VAT Advisory e Outsourcing
Tax Transformation e Tax Control Framework
Financial Sector

Legal Services
Societario
Litigation e Massive Credit Collection
Contrattualistica
M&A e Debt Restructuring
Regulatory
Employment Law
Implementazione di modelli organizzativi
ex D.Lgs. 231/2001

Global Mobility Services
Gestione/outsourcing della ‘global mobility’
Piani di incentivazione
Private Client Services

Customs Duties

La nuova Agenda
del General Counsel
e del Tax Manager
Globalizzazione, innovazione tecnologica,
aspettative crescenti degli stakeholders,
cambiamenti legislativi e regolamentari sempre
più repentini. I General Counsel e i Tax Manager
sono chiamati a ‘cambiar pelle’.
Da un ruolo di taglio essenzialmente operativo, oggi
queste figure devono entrare sempre di più nel
vivo del business aziendale, influenzando le scelte
strategiche. Un profilo da veri e propri advisor
di fiducia a fianco dell’alta direzione aziendale.
Un tema su cui sono chiamati a misurarsi
combinando gestione operativa e visione
strategica è quello della compliance regolamentare
e fiscale. Servono nuovi assetti organizzativi/
operativi e piattaforme applicative che permettano
di anticipare eventuali criticità. In questo senso,
i General Counsel e i Tax Manager devono
essere capaci di dialogare in modo trasversale
e multidisciplinare con le altre funzioni aziendali
come l’IT, la Finanza e il Risk Management.

Consulenza, compliance e contenzioso
AEO: organizzazione, processi e rapporti
con l’Agenzia delle Dogane
Imposte di consumo e accise

Da un punto di vista culturale, queste due figure
potranno scalare nel posizionamento aziendale
se riescono a trasferire a livello diffuso una sana
cultura della compliance.

Transfer Pricing

Tra le altre sfide da affrontare, i General Counsel e
i Tax Manager devono essere sempre più allineati
con le strategie aziendali e i bisogni dei clienti,
il che si traduce nell’esigenza di disporre di adeguati
strumenti operativi, di processi e modelli contrattuali
e, a latere, di un efficiente sistema di controlli.

KPMG, grazie ad un’offerta ‘chiavi in mano’
bilanciata, che coniuga servizi legali e fiscali,
unisce i vantaggi di un grande Network
internazionale con la conoscenza della realtà
italiana, grazie al presidio del territorio e
ad un rapporto di prossimità con imprenditori
e manager.

Pianificazione delle TP policies e TP compliance
Analisi e documentazione economica
APA, MAP, contenzioso e rapporti con
le amministrazioni finanziarie
Implementazione delle policies
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Consumer Goods
Food & Beverage
Retail
Fashion & Luxury

Industrial Markets
Automotive
Industrial Machinery
Chemicals
Pharmaceutical
Energy & Natural Resources
Transportation

Financial Sector
Banking
Insurance
Asset Management
Consumer Credit

Telecommunications,
Media, Technology
ICT
TLC
Media
Entertainment

Infrastructure,
Government & Healthcare
Central & Local Government
Healthcare
Social Security System
Building & Construction
Infrastructure & Real Estate
Defense & Aerospace

Grazie a competence
center internazionali
e alla produzione costante
di Studi, Ricerche e Analisi,
KPMG è in grado di anticipare
le grandi tendenze e
l’evoluzione del mercato
nei diversi settori

We work together
Il nostro modo di lavorare si fonda sulla
collaborazione, che aiuta a valorizzare il
meglio di ciascuno e a creare relazioni più
forti e costruttive.

We respect the individual
Rispettiamo ogni persona per la sua
individualità e diversità, con il suo livello
di preparazione e conoscenza, le sue capacità
e la sua esperienza.

We seek the facts
and provide insight
Non diamo nulla per scontato, cercando
di comprendere i fatti per quello che sono,
affinché obiettività di giudizio e affidabilità
siano alla base della nostra reputazione.

Opportunità
di carriera
La realtà Tax & Legal di KPMG offre reali opportunità
di carriera ai giovani talenti che vogliono intraprendere
la professione in ambito fiscale o legale con la possibilità
di svolgere anche il praticantato per la professione
di Dottore Commercialista e Avvocato. Ogni anno, circa
100 giovani neolaureati in Economia e Giurisprudenza
sono inseriti nelle principali aree di specializzazione e
dopo alcuni anni di esperienza professionale in Italia,
possono beneficiare di esperienze all’estero nei diversi
paesi ove è presente il Network KPMG. In particolare
usufruendo dei programmi di mobilità internazionale
‘Tax Trek’ e ‘Legal Trek’. Iniziative che promuovono
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We are open and honest
in our communication
Comunichiamo in modo chiaro e onesto,
favorendo il confronto e lo scambio costante
di idee, anche in situazioni difficili.

Promuoviamo
la cultura del merito,
fatta di impegno,
miglioramento continuo,
massima etica professionale,
interazione costante
con i colleghi
e con i clienti

We are committed
to our communities
Ci comportiamo da cittadini responsabili,
cercando di mettere a disposizione delle
nostre comunità le competenze e le
esperienze che abbiamo maturato nel tempo.

Above all, we act with integrity
In quanto professionisti orgogliosi di essere
parte di KPMG, siamo costantemente
impegnati a mantenere alta la qualità dei
nostri servizi, lavorando con integrità,
indipendenza e obiettività.
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The
‘New
Normal’
Pressioni dei Governi per aumentare il gettito
fiscale, livelli sempre più elevati di trasparenza
richiesti dagli stakeholders, crescita
dell’e-commerce, nuove forme di supply chain
globali, regolamentazione e normative sempre
più pervasive e cross border. Le aziende si
trovano ad affrontare uno scenario sempre più
complesso, in una fase in cui globalizzazione
e innovazione tecnologica stanno ridefinendo
in profondità la struttura dell’economia.
Per affrontare questo contesto così sfidante,
serve un partner professionale affidabile, che
sia in grado di fornire soluzioni tempestive,
mobilitando un know-how multidisciplinare
su scala globale. Un interlocutore capace di
leggere il business delle aziende e di parlare
il linguaggio dei General Counsel e dei Tax
Manager. Soprattutto una realtà professionale
che sia in grado di gestire progetti complessi,
creando valore concreto e misurabile.

Una gamma completa di Servizi

Industries & Thought Leadership

Con i suoi professionisti altamente qualificati, il team Tax & Legal di KPMG
interviene in tutte le principali aree della fiscalità e del diritto societario con servizi
integrati e innovativi avvalendosi di gruppi di lavoro specializzati sia per materia
sia per settore di attività della clientela.

Carta dei Valori KPMG
We lead by example

Mettiamo a servizio dei nostri clienti un polo
di consultazione e di eccellenza per le tematiche
Legali e Fiscali più complesse anche attraverso
numerose pubblicazioni organizzate per industry
e per argomento.

I nostri comportamenti devono essere di
esempio per comprendere cosa ci aspettiamo
gli uni dagli altri, dai nostri clienti e cosa
questi ultimi si aspettano da noi.

Tax Services e Global Compliance
Management Services

Consumer Markets

Tax Advisory, Tax Compliance Services
e Tax Litigation
Fiscalità internazionale
M&A: Tax DD e Structuring
CIT/VAT Advisory e Outsourcing
Tax Transformation e Tax Control Framework
Financial Sector

Legal Services
Societario
Litigation e Massive Credit Collection
Contrattualistica
M&A e Debt Restructuring
Regulatory
Employment Law
Implementazione di modelli organizzativi
ex D.Lgs. 231/2001

Global Mobility Services
Gestione/outsourcing della ‘global mobility’
Piani di incentivazione
Private Client Services

Customs Duties

La nuova Agenda
del General Counsel
e del Tax Manager
Globalizzazione, innovazione tecnologica,
aspettative crescenti degli stakeholders,
cambiamenti legislativi e regolamentari sempre
più repentini. I General Counsel e i Tax Manager
sono chiamati a ‘cambiar pelle’.
Da un ruolo di taglio essenzialmente operativo, oggi
queste figure devono entrare sempre di più nel
vivo del business aziendale, influenzando le scelte
strategiche. Un profilo da veri e propri advisor
di fiducia a fianco dell’alta direzione aziendale.
Un tema su cui sono chiamati a misurarsi
combinando gestione operativa e visione
strategica è quello della compliance regolamentare
e fiscale. Servono nuovi assetti organizzativi/
operativi e piattaforme applicative che permettano
di anticipare eventuali criticità. In questo senso,
i General Counsel e i Tax Manager devono
essere capaci di dialogare in modo trasversale
e multidisciplinare con le altre funzioni aziendali
come l’IT, la Finanza e il Risk Management.

Consulenza, compliance e contenzioso
AEO: organizzazione, processi e rapporti
con l’Agenzia delle Dogane
Imposte di consumo e accise

Da un punto di vista culturale, queste due figure
potranno scalare nel posizionamento aziendale
se riescono a trasferire a livello diffuso una sana
cultura della compliance.

Transfer Pricing

Tra le altre sfide da affrontare, i General Counsel e
i Tax Manager devono essere sempre più allineati
con le strategie aziendali e i bisogni dei clienti,
il che si traduce nell’esigenza di disporre di adeguati
strumenti operativi, di processi e modelli contrattuali
e, a latere, di un efficiente sistema di controlli.

KPMG, grazie ad un’offerta ‘chiavi in mano’
bilanciata, che coniuga servizi legali e fiscali,
unisce i vantaggi di un grande Network
internazionale con la conoscenza della realtà
italiana, grazie al presidio del territorio e
ad un rapporto di prossimità con imprenditori
e manager.

Pianificazione delle TP policies e TP compliance
Analisi e documentazione economica
APA, MAP, contenzioso e rapporti con
le amministrazioni finanziarie
Implementazione delle policies
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Consumer Goods
Food & Beverage
Retail
Fashion & Luxury

Industrial Markets
Automotive
Industrial Machinery
Chemicals
Pharmaceutical
Energy & Natural Resources
Transportation

Financial Sector
Banking
Insurance
Asset Management
Consumer Credit

Telecommunications,
Media, Technology
ICT
TLC
Media
Entertainment

Infrastructure,
Government & Healthcare
Central & Local Government
Healthcare
Social Security System
Building & Construction
Infrastructure & Real Estate
Defense & Aerospace

Grazie a competence
center internazionali
e alla produzione costante
di Studi, Ricerche e Analisi,
KPMG è in grado di anticipare
le grandi tendenze e
l’evoluzione del mercato
nei diversi settori

We work together
Il nostro modo di lavorare si fonda sulla
collaborazione, che aiuta a valorizzare il
meglio di ciascuno e a creare relazioni più
forti e costruttive.

We respect the individual
Rispettiamo ogni persona per la sua
individualità e diversità, con il suo livello
di preparazione e conoscenza, le sue capacità
e la sua esperienza.

We seek the facts
and provide insight
Non diamo nulla per scontato, cercando
di comprendere i fatti per quello che sono,
affinché obiettività di giudizio e affidabilità
siano alla base della nostra reputazione.

Opportunità
di carriera
La realtà Tax & Legal di KPMG offre reali opportunità
di carriera ai giovani talenti che vogliono intraprendere
la professione in ambito fiscale o legale con la possibilità
di svolgere anche il praticantato per la professione
di Dottore Commercialista e Avvocato. Ogni anno, circa
100 giovani neolaureati in Economia e Giurisprudenza
sono inseriti nelle principali aree di specializzazione e
dopo alcuni anni di esperienza professionale in Italia,
possono beneficiare di esperienze all’estero nei diversi
paesi ove è presente il Network KPMG. In particolare
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‘Tax Trek’ e ‘Legal Trek’. Iniziative che promuovono
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nostri servizi, lavorando con integrità,
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Una realtà
in crescita
Con 410 professionisti che svolgono la loro attività
su 12 uffici dislocati nelle principali città italiane,
la struttura di dottori commercialisti e avvocati del
Network KPMG è una delle più importanti associazioni
professionali attive in Italia (secondo le rilevazioni di
Legal Community è tra le prime 10 law firm per ricavi).
I professionisti Tax & Legal di KPMG sono
corrispondenti per l’Italia del Network di practices
facenti capo a KPMG International che operano
in ambito fiscale e legale. Questo, unito alla forte
presenza sul territorio nazionale, consente di
mobilitare in qualsiasi momento l’intero patrimonio di
competenze, metodologie e best practices sviluppate
da KPMG a livello globale. Il team Tax & Legal di KPMG
offre una gamma completa e integrata di servizi,
per soddisfare i bisogni sia di realtà multinazionali
o a vocazione internazionale, sia di aziende italiane
operanti nei diversi settori produttivi.
I nostri professionisti intervengono a supporto
dell’attività delle aziende sia in ambito corrente, sia
in ipotesi di discontinuità, caratterizzate da operazioni
straordinarie come le attività di M&A. Offrono, inoltre,
consulenza alle persone fisiche, con assistenza
continuativa a cittadini italiani o stranieri e consulenza
su investimenti, compravendite, successioni e
donazioni. Infine, grazie anche all’utilizzo di piattaforme
applicative avanzate, i professionisti del team
Tax & Legal di KPMG forniscono servizi innovativi
di outsourcing in ambito legale e fiscale.

Etica, indipendenza,
affidabilità,
ricerca continua
dell’eccellenza professionale,
investimento in know-how,
metodologie e tecnologie.
Il nostro stile di servizio
fa la differenza

Sede Legale
Milano
Via Vittor Pisani, 27
20124
T: +39 02 676441
F: +39 02 67644758

Uffici
Ancona
Via 1° Maggio, 150/A
60131
T: +39 071 2916378
F: +39 071 2916221

Napoli
Via F. Caracciolo, 17
80122
T: +39 081 662617
F: +39 081 2488373

Roma
Via Adelaide Ristori, 38
00197
T: +39 06 909631
F: +39 06 8077459

12
Uffici

Bologna
Via Innocenzo Malvasia, 6
40131
T: +39 051 4392711
F: +39 051 4392799

Padova
Piazza Salvemini, 2
35131
T: +39 049 8239611
F: +39 049 8239666

Torino
Corso Vittorio Emanuele II, 48
10123
T: +39 011 883166
F: +39 011 8395865

26
Partner

Firenze
Via Niccolò Machiavelli, 29
50125
T: +39 055 261961
F: +39 055 2619666

Perugia
Via Campo di Marte, 19
06124
T: +39 075 5734518
F: +39 075 5723783

Verona
Via Leone Pancaldo, 68
37138
T: +39 045 8114111
F: +39 045 8114390

Genova
Piazza della Vittoria, 15/12
16121
T: +39 010 5702225
F: +39 010 584670

Pescara
Piazza Duca d’Aosta, 31
65121
T: +39 085 4210479
F: +39 085 4220295

410
Professionisti

Passione
per il futuro
Tax & Legal
Competenze di eccellenza
e approcci innovativi per
anticipare il cambiamento

71 milioni
Ricavi aggregati
in Euro

Global Reach,
Local Knowledge
Nel Mondo
189 mila
Professionisti

3.500
Professionisti

152
Paesi

26
Uffici

25,4 miliardi
Ricavi aggregati
in Dollari

590 milioni
Ricavi aggregati
in Euro

KPMG è una realtà multidisciplinare leader a livello
globale nei servizi professionali alle imprese: Audit,
Advisory, Tax & Legal.

it-fmksa@kpmg.it
kpmg.com/it

Presente in 152 paesi del mondo, con oltre
189 mila professionisti, KPMG punta a trasformare
la conoscenza in valore per i clienti, per la propria
comunità e per i mercati finanziari.
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Il Network KPMG fornisce alle aziende clienti una
vasta gamma di servizi multidisciplinari, secondo
standard d’eccellenza omogenei su scala globale.

Denominazione e logo KPMG sono marchi registrati di KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti
i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad
esserlo anche in futuro. Il volume non rappresenta un’offerta di vendita né una sollecitazione all’acquisto di alcun servizio.

In Italia

Da 60 anni in Italia KPMG accompagna i processi di crescita
delle imprese. Oggi, con circa 3.500 professionisti,
26 sedi sull’intero territorio nazionale, oltre 5.000 clienti
ed un portafoglio completo di servizi che risponde
alle necessità del mercato nazionale e internazionale,
il Network KPMG è la più importante ‘piattaforma’
di servizi professionali attiva nel nostro Paese. Grazie
ad un modello operativo integrato, il Network italiano
di KPMG può contare sulla capacità di mobilitare in
tempo reale il pensiero e le competenze disponibili su
scala globale, potendo però operare in piena autonomia
strategica e gestionale sul mercato nazionale.

kpmg.com/it
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