Mazars in breve

I nostri servizi

Grazie al modello esclusivo di partnership, e con
18.000 professionisti in 79 paesi, Mazars offre
alle aziende clienti, siano esse multinazionali,
società quotate in Borsa, istituzioni pubbliche o
PMI nazionali, soluzioni personalizzate, integrate
e flessibili, in ogni parte del mondo ed in tutti i
settori di attività.

Audit & Assurance
•
•
•
•
•
•
•
•

Audit legale e contrattuale
Supporto alla transizione IFRS / US GAAP
Due diligence
Supporto IPO
Audit interno /Controllo interno
Risk management
Monitoring trustee
IT Audit and compliance

Financial Advisory Services

1,36bn€
Ricavi

18,000

270

Professionisti

Uffici

94
Paesi

•
•
•
•

Transaction advisory services
Project finance and modelling
Forensic and investigation services
Restructuring

Compliance
• Governance e organizzazione
• Gestione del rischio e compliance
• Pianificazione e controllo

Accounting &
Payroll Solutions
• Accounting
• Rappresentanza fiscale e identificazioni
dirette
• Rendicontazione e reporting
• Ottimizzazione delle funzioni contabili
• Elaborazione paghe e amministrazione
del personale
• Gestione amministrativa degli
expatriates
• Costituzione di societa’, branch, uffici di
rappresentanza
• Segretariato giuridico e affari societari

Tax
•
•
•
•
•
•

Fiscalita’ d’impresa
IVA e altre imposte indirette
Expatriates
Transfer pricing
Contenzioso tributario
Tax due diligence e check up fiscali

Mazars in Banking
Presenza
in Italia
• Tra le prime 5 aziende in Europe per servizi di audit a banche e istituzioni finanziarie
• Tra le società leader nell’advisory: 7 Autorità di Supervisione bancaria Europee affidano mandati a
Mazars

Milano
Torino

• Mazars è attualmente il revisore dei bilanci di 5 Banche Centrali
• Tra i principali fornitori di servizi di consulenza per AQR e mandati di Monitoring Trustee per Aiuti di
Stato

Verona

Padova
Firenze
Roma

• L’unica organizzazione al di fuori delle Big4 che è revisore dei bilanci di Istituzioni Finanziarie
appartenenti all’indice Eurostoxx 100 Financial Institutions

• Meccanismo di Vigilanza Unico: la nostra risposta è un team Europeo integrato di 700 specialisti con
copertura nei diversi Paesi per portare sul campo le esperienze internazionali
• Competenze di finanza quantitativa e attuariato in-house

• Profili altamente specializzati e con pregresse esperienze bancarie

www.mazars.it
www.mazars.com

