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154 
Paesi

200 mila 
Professionisti

26,4 miliardi 
Ricavi aggregati 
in Dollari

Nel Mondo

In Italia
26 
Uffici

635 milioni 
Ricavi aggregati 
in Euro

4.250 
Professionisti

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

Presente in 154 paesi del mondo, 
con 200 mila professionisti, KPMG 
punta a trasformare la conoscenza 
in valore per i clienti, per la propria 
comunità e per i mercati finanziari.

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

Da 60 anni in Italia, KPMG 
accompagna i processi di crescita 
delle imprese. Oggi, con più di 4.000 
professionisti, 26 sedi sull’intero 
territorio nazionale, oltre 6.000 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.

Indipendenza e Integrità 
Massima etica professionale e ricerca continua 
dell’eccellenza.

Multidisciplinarietà 
Confronto continuo, scambio di idee ed 
esperienze su temi professionali eterogenei 
per comprendere e gestire la complessità 
del business.

Globali e Locali 
Un intero portafoglio di competenze, sia a livello 
nazionale che internazionale, a disposizione 
dei clienti.

Working Together 
Il Team al centro della nostra cultura per favorire 
lo scambio di conoscenze e la qualità del servizio.

Forward Thinking 
Capacità di proporre soluzioni innovative, 
in grado di anticipare il cambiamento.

Pragmatismo 
Approccio problem solving che punta a fornire 
risultati misurabili in tempi brevi.

Our Difference
Sono Valori alla base della nostra identità 
che esprimono il nostro modo di essere e 
orientano i nostri comportamenti. 

Ogni giorno li mettiamo in pratica al servizio 
dei clienti e del mercato, creando 
un ambiente aperto e favorevole al continuo 
scambio di idee e conoscenza.
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Idee, 
approcci e 
strumenti 
innovativi per 
il business

Con 425 professionisti 
dedicati, KPMG Fides è 
il partner di riferimento 

per la gestione dei processi 
amministrativi e contabili, sia in una 
logica di outsourcing che di supporto 
operativo. Grazie ad infrastrutture 
tecnologiche ed applicative 
all’avanguardia riesce a soddisfare 
esigenze complesse sotto il profilo 
organizzativo e dimensionale delle 
imprese clienti, con possibilità di soluzioni 
multilingua integrate ed interattive con  
il cliente. Le aree di intervento di KPMG 
in tema di Accounting sono:

�� Gestione amministrativa e contabile

�� Gestione amministrativa del personale

�� Rappresentanze fiscali per soggetti non residenti  
in Italia

�� Assistenza temporanea in materia  
amministrativo-contabile

�� E-data Services

�� Servizi nell’ambito di Operazioni di Cartolarizzazione 
e di programmi di emissione di Obbligazioni Bancarie 
Garantite

�� Altri servizi alle imprese

Anticipate 
tomorrow.
Deliver 
Today
Digitalizzazione, globalizzazione, nuovi trend 
demografici, cambiamenti climatici, 
nuovi equilibri geopolitici.
 
In un mondo dove il cambiamento è sempre 
più pervasivo, il business delle aziende 
e il loro modo di operare si stanno trasformando 
profondamente.
 
I professionisti KPMG lavorano ‘shoulder to 
shoulder’ con i clienti per elaborare idee, 
approcci e soluzioni innovative per migliorare 
la loro competitività.
 
Grazie a competenze multidisciplinari,
a specializzazioni funzionali e di industry, KPMG 
ti aiuta a gestire il cambiamento trasformandolo 
in opportunità di miglioramento.

Integrità, trasparenza, indipendenza, ricerca 
continua dell’eccellenza professionale, massima 
qualità nei servizi offerti.
 
Sono questi i tratti distintivi della nostra attività 
che ci permettono di essere riconosciuti come
un’istituzione al servizio delle imprese, del mercato
e della comunità.
 
Uno dei nostri obiettivi infatti è quello di contribuire
a rafforzare la fiducia degli stakeholder 
sul funzionamento dei mercati, fornendo
insights affidabili e un know how concreto 
e misurabile.
 
Ognuno di noi è consapevole di questa 
responsabilità, e la affronta ogni giorno con 
grande impegno e passione. I nostri valori sono 
un elemento chiave della nostra identità 
professionale ed orientano i nostri comportamenti.
 
La nostra ambizione è quella di essere per i clienti, 
per i giovani e per il mercato ‘The Clear Choice’,
la migliore società di servizi professionali alle 
imprese, fondata non tanto sull’idea di crescita 
quantitativa ma soprattutto sulla qualità dei nostri 
servizi e delle nostre persone.

ACCOUNTING
Con 475 professionisti tra 

avvocati e fiscalisti, attivi 
in 12 uffici dislocati in 

tutta Italia, lo Studio Associato 
è in grado di offrire competenze e 
soluzioni ‘su misura’ per imprese di ogni 
dimensione. Elevata specializzazione, 
lavoro in team, capacità di mobilitare 
conoscenze e best practice su scala 
globale. Una gamma completa di servizi 
fiscali e legali che si combina con 
competenze specialistiche per i diversi 
settori produttivi.

Tax Services

�� Tax Advisory Services, Compliance Services  
e Contenzioso

�� Fiscalità internazionale

�� M&A: Tax DD e Structuring

�� CIT/VAT Advisory e Outsourcing

�� Tax Management Counselling

�� Financial Services

Legal Services

�� Societario

�� Litigation

�� Contrattualistica

�� M&A e Debt Restructuring

�� Regulatory

�� Employment

Global Mobility Services

�� Gestione/Outsourcing della ‘Global Mobility’

�� Piani di incentivazione

�� Servizi Tributari e Payroll alle persone fisiche: 
Pianificazione, Compliance e Contenzioso

Customs Duties

�� Costruzione, Compliance e Contenzioso

�� AEO: Organizzazione, Processi e Rapporti  
con l’Agenzia delle Dogane

�� Imposte di consumo e accise

Transfer Pricing

�� Pianificazione delle Policies e TP Compliance

�� Analisi e Documentazione economica

�� APA, MAP, Contenzioso e Rapporti con  
le Amministrazioni Finanziarie

�� Implementazione delle Policies

�� Piani di incentivazione

TAX & LEGAL

Con 1.700 consulenti, 
l’Advisory di KPMG 
punta a determinare 

cambiamenti positivi nelle 
imprese, migliorando la competitività 
e semplificando la complessità del 
business. Gli ambiti d’intervento 
riguardano in particolare la ricerca di 
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l’Audit di KPMG è un preciso punto di 
riferimento professionale per l’attività di 
Assurance in Italia. Offre i suoi servizi 
a società quotate, enti di interesse 
pubblico, società controllate da gruppi 
multinazionali ma anche e soprattutto 
ad aziende del tessuto produttivo che 
vedono nella revisione del bilancio e 
nei servizi complementari un’occasione 
di crescita manageriale, trasparenza 
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portafoglio di servizi Audit integrato ed 
in costante evoluzione che comprende 
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Con 425 professionisti 
dedicati, KPMG Fides è 
il partner di riferimento 

per la gestione dei processi 
amministrativi e contabili, sia in una 
logica di outsourcing che di supporto 
operativo. Grazie ad infrastrutture 
tecnologiche ed applicative 
all’avanguardia riesce a soddisfare 
esigenze complesse sotto il profilo 
organizzativo e dimensionale delle 
imprese clienti, con possibilità di soluzioni 
multilingua integrate ed interattive con  
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in tema di Accounting sono:
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�� Rappresentanze fiscali per soggetti non residenti  
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�� Assistenza temporanea in materia  
amministrativo-contabile

�� E-data Services

�� Servizi nell’ambito di Operazioni di Cartolarizzazione 
e di programmi di emissione di Obbligazioni Bancarie 
Garantite

�� Altri servizi alle imprese

Anticipate 
tomorrow.
Deliver 
Today
Digitalizzazione, globalizzazione, nuovi trend 
demografici, cambiamenti climatici, 
nuovi equilibri geopolitici.
 
In un mondo dove il cambiamento è sempre 
più pervasivo, il business delle aziende 
e il loro modo di operare si stanno trasformando 
profondamente.
 
I professionisti KPMG lavorano ‘shoulder to 
shoulder’ con i clienti per elaborare idee, 
approcci e soluzioni innovative per migliorare 
la loro competitività.
 
Grazie a competenze multidisciplinari,
a specializzazioni funzionali e di industry, KPMG 
ti aiuta a gestire il cambiamento trasformandolo 
in opportunità di miglioramento.

Integrità, trasparenza, indipendenza, ricerca 
continua dell’eccellenza professionale, massima 
qualità nei servizi offerti.
 
Sono questi i tratti distintivi della nostra attività 
che ci permettono di essere riconosciuti come
un’istituzione al servizio delle imprese, del mercato
e della comunità.
 
Uno dei nostri obiettivi infatti è quello di contribuire
a rafforzare la fiducia degli stakeholder 
sul funzionamento dei mercati, fornendo
insights affidabili e un know how concreto 
e misurabile.
 
Ognuno di noi è consapevole di questa 
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grande impegno e passione. I nostri valori sono 
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la migliore società di servizi professionali alle 
imprese, fondata non tanto sull’idea di crescita 
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�� People & Change

�� Operations

�� IT Strategy & Governance

�� IT Solutions

�� Customer

�� Digital Business Services

�� Business Intelligence e Data & Analytics

Risk Consulting

�� Accounting Advisory Services

�� Financial Risk Management

�� Forensic

�� Information Risk Management

�� Risk & Compliance

Deal Advisory

�� Corporate Finance

�� Transaction Services

�� Restructuring

ADVISORY

Grazie a 1.650 
professionisti e alla 
presenza capillare su 

tutto il territorio nazionale, 
con 26 sedi da Bolzano a Palermo, 
l’Audit di KPMG è un preciso punto di 
riferimento professionale per l’attività di 
Assurance in Italia. Offre i suoi servizi 
a società quotate, enti di interesse 
pubblico, società controllate da gruppi 
multinazionali ma anche e soprattutto 
ad aziende del tessuto produttivo che 
vedono nella revisione del bilancio e 
nei servizi complementari un’occasione 
di crescita manageriale, trasparenza 
e competitività. KPMG offre un 
portafoglio di servizi Audit integrato ed 
in costante evoluzione che comprende 
attività di Assurance e di Assistenza:

�� Financial Statements Audit

�� Assurance Services

�� Transaction Services

�� Information Risk Management

�� Pareri di congruità

�� Esame di piani industriali e informazioni finanziarie 
pro-forma

�� Consulenza e assistenza nel processo di listing

�� Transizione agli IAS/IFRS

�� Assistenza in ambito Sistema di Controllo  
di Gestione

�� Assistenza su procedure amministrative  

e contabili

�� Sistema di Controllo sul Financial Reporting

AUDIT Building 
public 
trust
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Network KPMG in Italia
Il nostro modo di essere 
fa la differenza

The Clear
Choice

kpmg.com/it

Global Reach,
Local Knowledge
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Uffici

Ancona
Via I Maggio, 150/A
60131
T: +39 071 2901140

Aosta 
Regione Borgnalle, 10
11100
T: +39 0165 267118

Bari
Via Abate Gimma, 62/A
70121
T: +39 080 5243203

Bergamo
Via Camozzi, 5
24121
T: +39 035 240218

Bologna
Via Innocenzo Malvasia, 6
40131
T: +39 051 4392511

Bolzano
Via della Rena, 20
39100
T: +39 0471 324010

Brescia
Via Cefalonia, 70
25124
T: +39 030 2425720

Catania
Via Genova, 49
95127
T: +39 095 449397

Como
Via D. Fontana, 1
22100
T: +39 031 261866

Firenze
Viale Machiavelli, 29
50125
T: +39 055 213391

Genova
P.zza della Vittoria, 15/10/11
16121
T: +39 010 564992

Lecce
Via Imbriani, 36
73100
T: +39 0832 317930

Milano
Via Vittor Pisani, 31
20124
T: +39 02 67631

Napoli
Via Francesco Caracciolo, 17
80122
T: +39 081 660785

Novara
Via Cairoli, 4
28100
T: +39 0321 613571

Padova
P.zza Salvemini, 20
35131
T: +39 049 8249101

Palermo
P.zza Castelnuovo, 50
90141
T: +39 091 6111445

Parma
Via G. Falcone, 30/A
43121
T: +39 0521 236211

Perugia
Via Campo di Marte, 19
06124
T: +39 075 5722224

Pescara
P.zza Duca d’Aosta, 31
65121
T: +39 085 4219989

Roma
Via Ettore Petrolini, 2
00197
T: +39 06 809611

Torino
C.so Vittorio Emanuele II, 48
10123
T: +39 011 8395144

Treviso
Via Rosa Zalivani, 2
31100
T: +39 0422 576711

Trieste
Via Pierluigi da Palestrina, 12
34133
T: +39 040 3480285

Varese
Corso Matteotti, 1
21100
T: +39 0332 282356

Verona
Via Leone Pancaldo, 70
37138
T: +39 045 8115111

kpmg.com/app

154 
Paesi

200 mila 
Professionisti

26,4 miliardi 
Ricavi aggregati 
in Dollari

Nel Mondo

In Italia
26 
Uffici

635 milioni 
Ricavi aggregati 
in Euro

4.250 
Professionisti

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

Presente in 154 paesi del mondo, 
con 200 mila professionisti, KPMG 
punta a trasformare la conoscenza 
in valore per i clienti, per la propria 
comunità e per i mercati finanziari.

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

Da 60 anni in Italia, KPMG 
accompagna i processi di crescita 
delle imprese. Oggi, con più di 4.000 
professionisti, 26 sedi sull’intero 
territorio nazionale, oltre 6.000 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.

Indipendenza e Integrità 
Massima etica professionale e ricerca continua 
dell’eccellenza.

Multidisciplinarietà 
Confronto continuo, scambio di idee ed 
esperienze su temi professionali eterogenei 
per comprendere e gestire la complessità 
del business.

Globali e Locali 
Un intero portafoglio di competenze, sia a livello 
nazionale che internazionale, a disposizione 
dei clienti.

Working Together 
Il Team al centro della nostra cultura per favorire 
lo scambio di conoscenze e la qualità del servizio.

Forward Thinking 
Capacità di proporre soluzioni innovative, 
in grado di anticipare il cambiamento.

Pragmatismo 
Approccio problem solving che punta a fornire 
risultati misurabili in tempi brevi.

Our Difference
Sono Valori alla base della nostra identità 
che esprimono il nostro modo di essere e 
orientano i nostri comportamenti. 

Ogni giorno li mettiamo in pratica al servizio 
dei clienti e del mercato, creando 
un ambiente aperto e favorevole al continuo 
scambio di idee e conoscenza.
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