CORPORATE PROFILE
Mazars in Italia fa parte dell’omonima organizzazione internazionale, indipendente ed integrata, specializzata in
audit, compliance, advisory, accountancy e tax. Presente con oltre 14.000 professionisti nei 73 paesi che
costituiscono la sua partnership a livello mondiale, Mazars è in grado di seguire i propri clienti ovunque essi
operino.
Ad oggi, Mazars in Italia conta 11 sedi nel territorio nazionale (Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino) e circa 430 professionisti, di cui 36 soci. La struttura, che vede tutti i
partner, sia a livello nazionale che internazionale, uniti da un progetto comune di condivisione degli obiettivi, delle
decisioni aziendali e di responsabilità sul mercato, fa di Mazars una società di persone più che di capitali, forgiando
in tal modo la sua specifica identità nel mondo delle società di revisione e consulenza. Grazie al suo approccio
personalizzato e all’ampia gamma di servizi offerti, Mazars propone soluzioni flessibili e su misura a gruppi
multinazionali, società quotate in Borsa, organizzazioni del settore pubblico e PMI nazionali.
Il core business di Mazars è rappresentato dall’attività di revisione di bilancio e di organizzazione contabile. Iscritta
al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e collocata al 5° posto tra le società
di revisione in Italia, Mazars S.p.A. valuta la qualità dell’informazione societaria e supporta l’azienda cliente su
tematiche contabili, procedurali e finanziarie. Gli ambiti di competenza si estendono a tutti gli aspetti della revisione
(legale, volontaria e limitata, indagini conoscitive, audit di acquisizione, pareri di congruità, due diligence, revisione
di specifiche aree di bilancio). Mazars vanta un’expertise di eccellenza nel settore finanziario quale revisore e
consulente di diversi gruppi bancari internazionali ed europei.
Mazars è attiva anche nel campo della consulenza finanziaria - nell’ambito di interventi e progetti di finanza
straordinaria (Corporate Finance) - nonché nel campo della gestione del cambiamento e nel governo dei rischi
aziendali; fornisce, inoltre, assistenza in ambito amministrativo, contabile, fiscale, paghe.
Fondata sui valori di indipendenza e di trasparenza, la partnership Mazars impone a se stessa le medesime regole
che vengono applicate ai suoi clienti quotati in Borsa e pubblica (dal 2005) un Annual Report con i propri conti
consolidati a livello mondiale in base alle norme IFRS e sottoposti a revisione contabile, che recepisce anche i
principali avvenimenti dell’anno trascorso nel quadro delle strategie di lungo periodo del Gruppo.
A livello mondiale, il Gruppo Mazars ha registrato nell’anno passato una crescita dello 5,8% con un fatturato di
1,08mrd di euro realizzato nell'esercizio 2013-2014 (chiusosi al 31 agosto 2014).

MAZARS IN ITALIA FA PARTE DELL’OMONIMA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, INDIPENDENTE ED
INTEGRATA, SPECIALIZZATA IN AUDIT, COMPLIANCE, ADVISORY, ACCOUNTANCY E TAX. PRESENTE
CON OLTRE 14.000 PROFESSIONISTI NEI 73 PAESI CHE COSTITUISCONO LA SUA PARTNERSHIP A
LIVELLO MONDIALE, MAZARS È IN GRADO DI SEGUIRE I PROPRI CLIENTI OVUNQUE ESSI OPERINO.

