Profilo KPMG

KPMG è uno dei principali Network di servizi professionali alle imprese, leader nella
revisione e organizzazione contabile, nella consulenza manageriale e nei servizi fiscali,
legali e amministrativi. Il Network KPMG è attivo in 152 Paesi del mondo con circa
189 mila risorse.
L'obiettivo di KPMG è quello di trasformare la conoscenza in valore per i clienti, per
la comunità e per i mercati finanziari. Le società aderenti a KPMG forniscono alle
aziende clienti una vasta gamma di servizi multidisciplinari secondo standard
d’eccellenza omogenei a livello internazionale.
Presente in Italia da quasi 60 anni, KPMG conta più di 3.500 professionisti, 195 Partner
e 26 sedi sull’intero territorio nazionale. Con oltre 5 mila clienti tra imprese industriali
e di servizi, banche ed assicurazioni, enti e amministrazioni pubbliche, KPMG offre un
portafoglio completo di servizi che vanno dall’attività di revisione e organizzazione
contabile, al management consulting, ai servizi fiscali e legali che rispondono alle
necessità del mercato nazionale e internazionale.
I professionisti KPMG, sia in Italia che a livello globale, sono gli advisor di fiducia
delle principali società di servizi finanziari a livello globale: banche, assicurazioni,
società di gestione del risparmio.
Con 35mila professionisti nel mondo, la practice KPMG Financial Services fornisce
servizi di auditing, advisory e tax & legal per banche retail, corporate & investment
banking, investment management e assicurazioni. Forniamo servizi professionali a
circa l’80% delle prime 1200 istituzioni finanziarie a livello globale.
Facciamo leva sulle conoscenze, competenze ed esperienze disponibili a livello di
Network, per supportare le istituzioni finanziarie a identificare e affrontare le sfide più
complesse del settore.
Oltre all’attività professionale, KPMG si propone anche di trasformare la conoscenza
in valore per i clienti e per tutti gli altri stakeholder, la community di riferimento e i
mercati finanziari. Per questo promuove, a livello nazionale ed internazionale,
un’intensa attività di studi, ricerche ed analisi sui principali trend del settore finanziario
e sulle tematiche più innovative in ambito bancario e creditizio.
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