Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, dove è presente dal 1923. Vanta
radici antiche, coniugando tradizione di qualità con metodologie e tecnologie innovative. I servizi di audit, tax,
consulting e financial advisory sono offerti da diverse società e studi specializzati in singole aree professionali e tra
loro separate e indipendenti, ma tutti facenti parte del network Deloitte.
Questo oggi conta oltre 2.900 professionisti
nazionale. In

:

Audit: Revisione e organizzazione contabile
Consulting: Consulenza strategica, organizzativa e di processo, tecnologica, di analisi e gestione del rischio,
finance process solutions
ERS: Internal audit, regulatory compliance, sicurezza, privacy, it audit, risk advisory services
Financial Advisory: Transaction Support (financial due diligence per la parte acquirente e venditrice, commercial,
integrity e operational due diligence), M&A Advisory, FSI Advisory, Real Estate Advisory, Restructuring services,
Valuation services e Forensic (investigation, litigation support e fraud prevention)
Legal: Assistenza legale nelle aree di diritto societario e Corporate Governance, commerciale, amministrativo, del
lavoro e della previdenza sociale, operazioni di M&A e di riorganizzazione
Tax: Consulenza fiscale e societaria in ambito nazionale e internazionale
XBS: implementazioni ERP SAP e Oracle, Application Management e Technology Integration
e nei seguenti settori di mercato:
Aviation & Transport Services

Manufacturing

Consumer Business

Public Sector

Energy & Resources

Real Estate

Financial Services Industry

Technology, Media & Telecommunications

Grazie ad un network di società presenti in oltre 150 Paesi, Deloitte porta i propri clienti al successo grazie al suo
know how di alta qualità e a una profonda conoscenza dei singoli mercati in cui è presente. Obiettivo dei circa
200.000 professionisti
Questi sono accomunati da approccio collaborativo, impegno vicendevole e rispetto per la diversità, e puntano a
caratterizzato da apprendimento continuo, esperienze sfidanti e ricche opportunità di carriera. I professionisti di
Deloitte sono dedicati in prima persona alla corporate responsibility e lavorano cercando di influenzare positivamente
le comunità nelle quali si trovano ad operare.
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