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Il network PwC è l’organizzazione internazionale di servizi professionali 
alle imprese. Il nostro obiettivo è creare valore per i nostri clienti e 
produrre vantaggio competitivo per le loro attività facendo leva sui valori 
dell’integrità e della qualità dei servizi offerti. 
Operiamo in 157 paesi nel mondo con oltre 184.000 professionisti di cui  
3.400 presenti in Italia in 21 città.

La forza delle persone
Il talento, l’integrità e la continua crescita professionale delle nostre 
persone sono i presupposti fondamentali su cui si basa il futuro della 
nostra organizzazione. Investimenti rilevanti in attività di selezione e in 
programmi di formazione in Italia e all’estero sono effettuati ogni anno 
per accrescere il capitale umano e le qualità delle persone che lavorano in 
PwC. Tutto ciò che facciamo comincia con le idee, si realizza con le azioni 
e migliora con le esperienze. 

La specializzazione per settore
Integrazione, multidisciplinarietà ed eccellenza dei servizi 
professionali sono gli elementi chiave che caratterizzano l’offerta del 
network PwC. Operiamo combinando ampie capacità professionali a 
livello internazionale con la conoscenza dei mercati locali e con le nostre 
esperienze. Svolgiamo le nostre attività professionali nell’ambito dei 
financial services, prodotti industriali e beni di consumo, tecnologia, 
media e telecomunicazioni, energia e utilities, settore pubblico e sanità.

Indipendenza e Codice di Comportamento
I fattori di successo della nostra organizzazione sono sempre stati la 
passione per la qualità e l’integrità che tutti noi abbiamo messo e mettia-
mo nel nostro lavoro. Qualità e integrità vengono sostenute in tutto il 
nostro network con l’adozione del Codice di Comportamento, il quale 
rappresenta la formalizzazione di tutti quei principi che hanno sempre 
guidato la nostra condotta professionale. 



I nostri principali servizi
Revisione di bilancio ed organizzazione contabile
• Revisione contabile di bilanci d’esercizio, consolidati e 

infrannuali
• Analisi delle procedure contabili, gestionali e dei sistemi 

di controllo interno
• Analisi e revisione del bilancio sociale
• Pareri di congruità
• Pareri/valutazioni sulla correttezza di informazioni 

finanziarie
• Assistenza alla transizione ai principi contabili internazi-

onali - IAS/IFRS

Servizi per le transazioni e per la finanza 
straordinaria
• Strategic option analysis
• Assistenza nelle transazioni societarie
• Assistenza per: fundraising, privatizzazioni e partnership 

pubblico-privato
• Deal due diligence: economico-finanziaria, commerciale, 

operativa, contabile, ambientale
• Post-deal services
• Assistenza alla quotazione/delisting nei mercati regolam-

entati
• Predisposizione e analisi di proiezioni economico-finan-

ziarie
• Verifiche e analisi di project financing 
• Valutazioni d'azienda, intangible assets e impairment 

tests
• Purchase price allocation 

Forensic services  
• Verifiche contabili su sospette irregolarità e frodi
• Verifica di inadempimenti contrattuali  
• Analisi di richieste di risarcimento da parte di 
 licenzianti o licenziatari
• Perizie contabili in qualità di arbitri o consulenti tecnici
• Verifiche su clausole contrattuali di revisione prezzo
• Forensic technology services
• Servizi di licensing management a tutela delle proprietà 

intellettuali 

Business Recovery Services (BRS)
• Ristrutturazione finanziaria, assistenza alla 
 negoziazione con le controparti
• Business review, sostenibilità del debito e opzioni di 

ristrutturazione
• Assistenza alle liquidazioni e alle procedure 
 fallimentari
• Negoziazione di non performing loans

Consulting Services
• Ottimizzazione della struttura e dei processi 
 organizzativi 
• Analisi delle performance, supporto a definizione/ 

esecuzione delle strategie, ottimizzazione dei sistemi di 
governance

• Post deal services
• People & Change: metodologie e strumenti di sviluppo 

delle risorse umane
• Implementazione di sistemi informativi integrati per la 

gestione e ottimizzazione dei processi HR

• Customer relationship management - CRM 
• Salesforce improvement
• Gestione della supply chain 
• Disegno e realizzazione di shared service center
• Ottimizzazione dei processi di tesoreria
• Riduzione del working capital
• Servizi di consulenza ambientali 

• Information technology: ottimizzazione dei costi, data 
management e gestione della sicurezza

• Progettazione e implementazione di sistemi evoluti di 
controllo di gestione 

• Riduzione dei tempi di chiusura contabile
• Realizzazione di base dati ottimizzate per il reporting e 

predisposizione di reporting periodico automatizzato, 
incluso consolidamento

• Assistenza nell’implementazione della Business Intelli-
gence

• Gestione del rischio aziendale strategico, operativo e 
finanziario (ERM)

• Disegno di processi integrati di compliance e relative 
procedure

• Internal audit e business controls
• Analisi dei rischi connessi con l'applicazione di specifiche 

normative - Dlgs231, L262, antiriciclaggio
• Assistenza relativa alla normativa MIFID e Basilea 2
• Corporate social responsibility - CSR

Servizi fiscali e legali e relative competenze in ambito:*
• Assistenza e consulenza ricorrente su adempimenti e 

obblighi normativi
• Operazioni societarie – Fusioni, acquisizioni e 

riorganizzazioni in ambito di gruppo
• Transfer Pricing
• Fiscalità “inbound & outbound” (operazioni con l’estero, 

scelte di localizzazione in altro Paese, assistenza per le 
attività ricorrenti all’estero, ecc.)

• Fiscalità indiretta (IVA, Dazi doganali, Accise, altre 
imposte indirette) 

• Fiscalità delle persone fisiche in distacco e consulenza 
alla funzione HR

• Diritto Commerciale - Contrattualistica
• Diritto delle Assicurazioni
• Diritto del Lavoro
• Proprietà industriale ed intellettuale - Information 

technology - Communication - E-commerce - Pubblicità
• Tutela dei dati personali
• Concorrenza e Antitrust 
• Diritto bancario e dei mercati finanziari (profili legali e 

regolamentari)
• Contenzioso e procedure arbitrali
• Attività in materia di deal due diligence
• Assistenza alle imprese familiari e relative problematiche 

di passaggio generazionale 
• Servizi di contabilità, payroll, management reporting, 

distacco di personale e assistenza alla funzione fiscale e 
amministrativa*

*Servizi resi da PwC Tax and Legal Services
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