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KPMG: nel 2017 ricavi globali in crescita a 

26,4 miliardi di dollari (+5%) 
 

• Oltre 1 miliardo di dollari di investimenti in innovazione;  
• A livello globale, oltre 37 mila laureati sono entrati in KPMG, con 

l’organico che ha raggiunto il livello record di 197 mila professionisti. 
 
In Italia, il Network KPMG ha registrato ricavi per 634 milioni di euro (+ 7,2 %). 
Per il 2018, in programma assunzioni per circa 1.100 neo-laureati.  
 

Milano, 14 dicembre 2017 - Nell’esercizio fiscale che si è chiuso al 30 settembre 2017, 
KPMG a livello globale ha registrato ricavi lordi aggregati per 26,4 miliardi di dollari, in 
crescita del 5% (media dei tassi di crescita nelle valute locali).   

La crescita di KPMG si è sviluppata su tutte le principali aree geografiche:  

― Nel continente Americano i ricavi sono cresciuti del 4,4%;  
― In Asia - Pacifico la crescita è stata dell’8,1%;  
― In Europa, Medio Oriente e Africa (EMA, inclusa l’India) il tasso di crescita è stato del 

4,0%.  

Sempre nel corso del 2017, KPMG ha investito oltre 1 miliardo di dollari in nuove soluzioni 
tecnologiche, acquisizioni e alleanze strategiche su temi quali Digital Labor, D&A, Strategy 
e Audit.  

“Continuiamo a crescere e contemporaneamente a trasformare il nostro modello operativo 
per rispondere all’evoluzione dei fabbisogni di mercato – ha commentato Bill Thomas, 
Global Chairman di KPMG – Stiamo facendo significativi investimenti su piattaforme 
tecnologiche innovative per guadagnare una posizione di leadership su temi quali Data & 
Analytics, Intelligenza Artificiale, Cyber Security, Fintech, Industry 4.0. Vogliamo combinare 
le nostre competenze di business e di industry con le tecnologie più avanzate per offrire 
soluzioni e capacità operative in alcune delle aree più critiche per la digitalizzazione del 
business. Nel frattempo, siamo impegnati a migliorare la qualità dell’Audit che rimane 
un’attività vitale per il corretto funzionamento del mercato dei capitali.” 
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In Italia 

In Italia, il Network KPMG ha chiuso l’anno fiscale in forte crescita con ricavi aggregati pari 
a 634 milioni di euro, in progresso del 7,2% rispetto al 2016. Più in particolare, con 
riferimento alle diverse componenti professionali del Network: l’Audit ha conseguito ricavi 
per 249 milioni di euro (+9,7%); l’Advisory ha registrato ricavi per 270 milioni di euro (+6,9%); 
il Tax & Legal ha ottenuto ricavi per 74 milioni di euro (+ 3%); l’Accounting (payroll e 
assistenza contabile) per 41 milioni di euro (+3%).  

Sempre nel corso del 2017, in Italia sono stati nominati 10 nuovi Partner. Nel complesso la 
partnership italiana di KPMG conta 201 Soci e circa 6 mila aziende clienti. Per il 2018 è 
previsto un programma di assunzioni di circa 1.100 neo-laureati che saranno selezionati da 
tutte le principali università italiane.  

Per Domenico Fumagalli, Senior Partner del Network KPMG in Italia: “Grazie agli 
investimenti in soluzioni tecnologiche innovative e alle alleanze con i più avanzati player 
ICT, siamo in grado di offrire anche in Italia una ‘piattaforma’ integrata di servizi per la 
trasformazione digitale delle imprese. Le aziende italiane devono agganciare la nuova 
ondata di innovazione tecnologica per diventare più competitive sui mercati globali in termini 
di qualità ed efficienza. Siamo ad un punto di svolta e crediamo sia il momento di imprimere 
un’accelerazione al processo di upgrade tecnologico ed organizzativo del nostro tessuto 
produttivo. In questa prospettiva, mettiamo a disposizione delle aziende le nostre capacità 
sia per la pianificazione e l’attuazione delle strategie di crescita sia per la gestione dei rischi.” 
 

I ricavi globali nelle tre linee di business 

Audit 

Nel 2017, i ricavi globali dell'Audit sono aumentati del 3,1%, raggiungendo quota 10,39 
miliardi di dollari. La riforma UE dell’Audit ha permesso di incrementare in modo significativo 
gli incarichi di revisione a livello europeo. 

Advisory 

I ricavi dei servizi di consulenza a livello globale sono cresciuti del 6,0%, raggiungendo i 
10,18 miliardi di dollari, soprattutto per effetto dell’aumento della domanda di servizi di Risk 
Management, Strategy e, in ambito tecnologico, per i servizi di Cyber Security.  

Tax & Legal 

I ricavi del Tax & Legal sono cresciuti del 5,9%, attestandosi a 5,83 miliardi di dollari. La 
crescita è stata trainata soprattutto dalla domanda di servizi di compliance fiscale e dai 
servizi di fiscalità internazionale. 

Risorse Umane 

Nell’ultimo anno fiscale, a livello globale, sono entrati a far parte di KPMG oltre 37.000 tra 
neo-laureati e altri giovani professionisti. KPMG oggi può contare su un organico globale di 
197.263 professionisti: un record storico per il Network.  
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Altre informazioni rilevanti 

— L’84% delle aziende incluse nel Global Fortune 500 è cliente di KPMG;  
— KPMG ha consolidato alleanze strategiche con alcuni leader di mercato in ambito 

ICT come IBM, Microsoft e Oracle che hanno ampliato l'offerta di soluzioni 
tecnologiche innovative; 

— Forrester Wave ™ nel terzo trimestre 2017 ha classificato il network KPMG come 
leader nei servizi di consulenza per i servizi di Cyber Security. 

 
Quadro sintetico dei ricavi aggregati per macro area geografica e per linea di 
business:   
 

Aree 
geografiche FY 16/17 FY 15/16 

Crescita in 
valuta 
locale (%) 

Crescita in 
Dollari (%) 

Americas 10,48 10,02 4,4% 4,6% 
Asia Pacific 4,42 4,06 8,1% 8,9% 
EMA 11,50 11,34 4,0% 1,4% 
Totale 26,40 25,42 4,8% 3,9% 

 

Linee di 
business 

FY 16/17 FY 15/16 
Crescita in 
valuta 
locale (%) 

Crescita in 
Dollari (%) 

Audit 10,39 10,12 3,1% 2,7% 
Tax & Legal 5,83 5,56 5,9% 4,9% 
Advisory 10,18 9,74 6,0% 4,5% 
Totale 26,40 25,42 4,8% 3,9% 

 

  
KPMG è un network globale di servizi professionali alle imprese attivo in 154 paesi del mondo con oltre 197 
mila professionisti. L'obiettivo di KPMG è quello di trasformare la conoscenza in valore per i clienti, per la 
propria comunità e per i mercati finanziari. Le società aderenti a KPMG forniscono alle aziende clienti una 
vasta gamma di servizi multidisciplinari, secondo standard d’eccellenza omogenei a livello globale. In Italia il 
Network KPMG è rappresentato da diverse entità giuridiche attive nella revisione e organizzazione contabile, 
nella consulenza direzionale, nei servizi fiscali e legali.   

Per approfondire la conoscenza di KPMG è possibile consultare la ‘International Annual Review’ disponibile 
su www.kpmg.com. La International Annual Review fornisce informazioni e testimonianze che consentono di 
cogliere le diverse dimensioni che compongono l’identità professionale del network KPMG: chi siamo, come 
operiamo, i valori che ci contraddistinguono.   

  
Per maggiori informazioni:  
Michele Ferretti, Director Corporate Communications  
Direct phone: + 39 02 6764.3764 | Mobile: + 39 348 3081289   


