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La nostra organizzazione
PKF nel mondo
125 Paesi
440 Uffici
2.198 Soci
21.474 Professionisti

PKF INTERNATIONAL è un network di imprese indipendenti tra i primi 10 nel mondo che
fornisce servizi integrati di revisione, di advisory, legali, fiscali, ecc.
Il network PKF fornisce servizi di consulenza ai propri clienti dal 1969 ed è presente in 125
paesi, con 300 Member Firms e 440 uffici. Il fatturato globale è di circa USD 2,6 miliardi
(giugno 2011)

2.62 (bln usd) Fatturato
Le società associate al Network offrono al cliente un servizio di qualità che si concentra
nelle esperienze specifiche di ogni cliente.
Quando si utilizza una società facente parte del network PKF, si può essere sicuri che il
lavoro sarà effettuato da professionisti specializzati con esperienza internazionali. Le
associate al Network offrono un servizio specialistico non solo nella loro area di
competenza, ma possono anche offrire un servizio internazionale attraverso i loro rapporti
con gli altri membri della rete.
Ogni gruppo di lavoro è guidato da uno o più partner che si occuperanno direttamente di
Voi e con Voi saranno il regolare punto di contatto con il Network per ogni vostra esigenza.

I nostri servizi

Assurance & Advisory
Taxation
Corporate Finance
Insolvency
Financial Planning

Forensic Accounting
Management Consultancy
Hotel Consultancy
IT Consultancy
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La nostra organizzazione
PKF in Italia
•

PKF Italia S.p.A. è membro di PKF INTERNATIONAL (una delle principali
organizzazioni internazionali operanti nel settore dei servizi professionali) che ci
consente di offrire ai nostri clienti sinergie e significative esperienze a livello
mondiale.

•

Operante in Italia fin dai primi anni ’80, PKF Italia è tra le prime società operanti nel
mercato italiano della revisione e dell’organizzazione contabile.

•

Il network nazionale, organizzato per specializzazioni (Auditing, Tax and Legal,
Corporate Finance, Forensic) ed aree geografiche, si compone di oltre 100
professionisti e di otto sedi territoriali presenti a Milano, Brescia, Verona, Padova,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, oltre a due sedi di recente apertura a Trento e
Genova.

10 Uffici
13 Soci
100 Professionisti
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I Nostri Servizi
PKF Italia è una realtà che si caratterizza nel panorama della revisione e della consulenza all’impresa per la particolare attenzione,
in aggiunta ai servizi di revisione tradizionali, allo sviluppo di servizi innovativi e mirati alle specifiche esigenze della clientela.
Le caratteristiche salienti dei servizi in oggetto sono identificabili in:
la capacità di offrire valore alle aziende seguendo in modo completo ed efficace le loro esigenze di finanza e di gestione
aziendale ad alto livello;
la capacità di dialogare direttamente con l’alta direzione o con la proprietà interpretandone le aspettative e le esigenze;
la propensione a fornire un servizio tailor made al Cliente (sia esso azienda nazionale o branch italiana di holding internazionali)
con ciò differenziandosi dalle “big four”.

Servire il Cliente per PKF Italia S.p.A. significa anche e soprattutto
capirne le reali esigenze, attraverso un dialogo aperto e costruttivo
che porti ad individuare quelle "aree di intervento non richiesto" che
sempre sussistono e che variano di caso in caso e di situazione in
situazione.
Solo un atteggiamento mentale di totale apertura e una fattiva
disponibilità, unitamente alla perizia, alla puntualità dell'intervento ed
all'esperienza
pluriennale,
rendono
il
servizio
realmente
personalizzato ed efficace.
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Revisione del Bilancio
I principali servizi che PKF offre ai propri clienti sono:

Revisione
contabile

L'attività principale di PKF Italia S.p.A. comprende la Revisione contabile, in forma legale o volontaria, del
bilancio d’esercizio e consolidato nonché tutte le altre forme di indagine e di controllo contabile sia a
carattere obbligatorio che volontario, quali l'analisi, la verifica e la valutazione dei sistemi di controllo
interno.
Dette analisi sono finalizzate ad individuare soluzioni ottimali e sinergiche al fine di realizzare il
miglioramento dei sistemi organizzativi aziendali.
La nostra attività include:
la revisione di bilancio volontaria o legale;
la revisione del bilancio consolidato volontaria o legale;
‘Due Diligence’ per l'acquisizione di aziende o di Gruppi;
analisi condotte in ‘Data Room’;
la revisione limitata a particolari aree o sezioni di bilancio;
la revisione per i pareri di congruità;
analisi dei sistemi procedurali e del controllo interno;
l'analisi e la valutazione dei principi contabili utilizzati.
Durante i nostri interventi viene posta particolare attenzione alla valutazione del sistema di controllo
interno in modo da poter suggerire, attraverso moderni ed adeguati strumenti, alla proprietà ed al
Management metodi e procedure che possano migliorare il controllo aziendale.
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Due Diligence
Due Diligence

Data la pluriennale esperienza maturata al fianco delle più importanti banche d'affari, PKF Italia S.p.A.
offre un servizio di "Due diligence" particolarmente specializzato e personalizzato, al fine di assicurare ai
compratori, venditori o altre parti la completa cognizione dei cosiddetti "business risks".
Le due diligence includono una serie di analisi sull'azienda da acquisire, tra le quali ricordiamo:
l'analisi della struttura organizzativa ed aziendale;
l'analisi di informazioni finanziarie e non finanziarie;
l'analisi dei bilanci, rendiconti finanziari e altri documenti contabili;
l'analisi di situazioni periodiche infrannuali.
L'esperienza di chi esegue questo tipo di interventi e la metodologia seguita permettono di fornire un
servizio ad elevatissimo valore aggiunto in particolar modo apprezzato da chi intende esaminare nuove
opportunità di investimento.

Data Room

La «Due Diligence in Data Room", strumento sempre più utilizzato in fase preliminare di cessione di
aziende o di gruppi, richiede una particolare capacità in termini di risorse e di capacità, al fine di
analizzare, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni rese disponibili relative all'oggetto della
transazione e di portare all’attenzione del potenziale investitore eventuali criticità. .
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Altri Servizi
Organizzazione
contabile

La nostra struttura operativa è in grado di effettuare complessi interventi di organizzazione contabile
riguardanti le strutture aziendali, l'area EDP, le procedure e la definizione di compiti e mansioni nei diversi
settori aziendali.
La presenza territoriale nazionale e lo stretto collegamento con la nostra Organizzazione internazionale
consente lo svolgimento di tali servizi anche per i Gruppi con sedi o società residenti fuori del territorio
nazionale.

Internal Auditing

L'attività di revisione contabile e organizzazione aziendale, svolta da professionisti con competenza
pluriennale, consente lo svolgimento di tutta una serie di analisi amministrative e contabili propedeutiche,
che forniscono anche una valida e costante presenza nei controlli della predisposizione dei Bilanci di
esercizio e dei Bilanci Consolidati di Gruppo.
Attraverso la predisposizione di dettagliate lettere di suggerimenti, rivolte al management aziendale, siamo
inoltre in grado di fornire costantemente un servizio di supervisione del controllo interno aziendale al fine
di permettere che le procedure interne del cliente assicurino il rispetto di tutte le normative ed i principi
nazionali ed internazionali in vigore
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Altri Servizi
Forensic
Services

Al giorno d'oggi la possibilità che una società sia coinvolta in controversie legali cresce in misura
esponenziale. Quando le procedure aziendali sono violate, intenzionalmente o meno, le aziende risultano
esposte a rischi e problematiche che non sempre sono preparate a gestire.
I casi più frequenti riguardano la negligenza professionale, i contenziosi commerciali, le frodi
amministrative, contabili e finanziarie. In tutti questi casi gli esperti in Forensic Accounting hanno una
vitale importanza.
Il team di specialisti in ambito forense di PKF Italia S.p.A. ha un ampia conoscenza del settore ed opera
nel particolare ambito delle investigazioni finanziarie per facilitare la soluzione di controversie.
Il network internazionale PKF è a disposizione per fornire la necessaria assistenza anche nelle vertenze
con parti residenti all'estero.

Assistenza
arbitrale

Siamo in grado di affiancare i clienti nelle controversie di natura economica e finanziaria.

Technology and
Security Risk
Management

L’influenza dei Sistemi Informatici nei processi aziendali e nella gestione del business è da anni
determinante. I Sistemi diventano sempre più complessi e richiedono il supporto di specialisti con molta
esperienza e costantemente aggiornati. Per questo motivo PKF Italia ha deciso di dotare la propria
struttura del team specialistico TSRS (Technology and Security Risk Management) con l’obiettivo di
assistere gli auditor nell’esecuzione degli incarichi di revisione e di offrire alle aziende servizi di
Information Security Management Systems ad alto valore aggiunto.
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SOCI

SINDACI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Fabio Greco
Dott.ssa Debora Pedrotti
Dott. Gabriele Blefari
Dott. Fabio Marega
Dott. Michele Iori

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

Dott. Umberto Giacometti

Presidente

Dott.ssa Fioranna Negri

Vice Presidente
Consigliere Delegato

Dott. Michele Riva

Consigliere Delegato

Società collegate alla PKF Italia S.p.A.

Dott. Massimo Innocenti

Consigliere Delegato

Ifirevi S.r.l.

***

Entità appartenenti al network operanti in Italia

Dott. Alberto Boccoli
Dott. Andrea Bonetti
Dott. Fulvio Massimo Campanelli
Dott. Carlo De Giuseppe
Dott.ssa Maria Luisa Delcaldo
Rag. Salvatore Del Vecchio
Dott. Giuseppe Montenero
Dott. Giuseppe Pasquetti
Dott. Edoardo Vallazza

PKF CONSULTING S.r.l. - Milano
MGP STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO - Milano
PKF CORPORATE FINANCE S.r.l. - Verona
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