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Chi siamo

219.000 persone
147 Paesi

29,75 miliardi USD

4.250 persone
26 uffici
650 milioni €

I 219 mila professionisti del 
Network KPMG in 147 paesi 
ricoprono un ruolo chiave nel 
fornire expertise e competenze a 
migliaia di organizzazioni, 
generando risultati concreti e 
permettendo loro di cogliere 
tutte le opportunità di business, 
attraverso i nostri servizi di 
revisione e organizzazione 
contabile, di consulenza 
manageriale e in ambito fiscale, 
legale e amministrativo. In Italia, 
il team è composto da 4.250 
professionisti che operano in 26 
sedi e rendono KPMG il più 
importante player in questo 
settore.

Nel mondo

In Italia
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It is always a good moment 
for being disruptive.

Il nostro Network è 
caratterizzato da un’offerta di 
servizi e da competenze in 
continua evoluzione che 
coprono tutti i settori di 
business: potrai percorrere 
diverse strade all’interno del 
Network KPMG per creare il 
tuo percorso professionale.

Audit

AdvisoryTax & Legal



Audit
Far parte di KPMG Audit & 
Assurance non è mai stato 
così importante come ora. 
Grazie alle nuove tecnologie il 
lavoro e il ruolo dell'Auditor 
sta cambiando. 

Ti occuperai dell’integrità e 
trasparenza dei mercati 
finanziari, garantendo la 
riservatezza fondamentale al 
loro corretto andamento.
Non solo potrai vedere 
concretamente il valore del 
tuo lavoro, ma entrerai in 
contatto con le più grandi 
organizzazioni a livello 
mondiale e con le aziende 
che rappresentano il cuore 
del nostro tessuto produttivo.

Audit

Assurance

https://home.kpmg.com/it/it/home/services/audit.html


Advisory
Nel mondo di oggi, così complesso e 
interconnesso, i clienti hanno 
bisogno di trasformarsi e adattarsi ad 
una velocità sempre crescente. Ci 
concentriamo sui principali vettori del 
cambiamento: strategie, finanza 
straordinaria, processi e modelli 
organizzativi, piattaforme 
tecnologiche, gestione dei rischi e 
del cambiamento organizzativo. La 
portata, complessità e importanza 
del nostro lavoro lo rendono una 
sfida unica. Potrai sperimentare le 
tecnologie disruptive e definire i 
nuovi standard che impattano sulla 
loro sicurezza. Avrai a disposizione 
l’accesso a opportunità globali e la 
possibilità di acquisire skill e 
competenze che ti permetteranno di 
raggiungere grandi obiettivi.

Management 
Consulting

Risk
Consulting

Deal
Advisory

https://home.kpmg.com/it/it/home/services/advisory.html


Tax & Legal
Il mondo della fiscalità è in costante 
cambiamento: la rapida 
globalizzazione e la crescente 
competitività rendono queste 
tematiche fondamentali per le 
agende politiche e il business. In 
questo nuovo e mutevole contesto i 
clienti si affidano ai nostri team di 
fiscalisti e legali per raggiungere un 
reale vantaggio competitivo. I nostri 
professionisti crescono acquisendo le 
competenze per affrontare questa 
sfida: ciò significa formazione di 
primo livello, esposizione a progetti 
internazionali e collaborazioni con le 
principali organizzazioni e le più 
brillanti menti del settore. Imparerai 
nuovi modi di pensare e svilupperai 
acuti insight che aiuteranno i nostri 
clienti a fare le loro scelte con 
decisione e consapevolezza.

Corporate

M&A

Transfer Pricing

Global Mobility 
Services

https://home.kpmg.com/it/it/home/services/tax.html


Scopri come KPMG trasforma 
positivamente le potenzialità 
dell’innovazione e delle nuove 
tecnologie attraverso le proprie 
persone generando un impatto 
positivo sulle Comunità.

Innovation

Our People Our Commitment



Innovation
It is always a good moment for 
being disruptive.

Siamo in grado di individuare i 
trend che influenzano il 
mercato e di creare soluzioni
che sfruttano la tecnologia per 
rispondere alle esigenze di 
domani, adottando approcci 
innovativi che garantiscono 
l’alta qualità dei nostri servizi. 

I nostri professionisti non sono 
più quelli che erano in passato: 
il nostro lavoro è cambiato, 
così come le esigenze dei 
nostri clienti. 

machine learning
data analytics

Digital disruption
artificial intelligence

https://home.kpmg.com/it/it/home/insights.html
https://home.kpmg.com/it/it/home/insights.html


Our People
Extraordinary people can 
make extraordinary things 

Le nostre persone fanno la 
differenza: siamo esperti e in 
grado di offrire soluzioni 
innovative, che nascono dalla 
expertise condivisa di 
200.000 professionisti in tutto 
il mondo; siamo appassionati 
e al fianco dei nostri clienti 
per raggiungere risultati 
concreti. 

Per queste ragioni, KPMG  
investe nel talento, 
promuovendo una cultura 
inclusiva e sollecitando alte 
prestazioni.



Progetti 
multidisciplinari

In KPMG si lavora con passione.

Ognuno è chiamato a mettersi alla prova quotidianamente, a 
sentirsi responsabile per ciò che fa, ad essere curioso e desiderare
di saperne di più.
KPMG supporta tutti i suoi professionisti nel miglioramento delle 
proprie skill e nel raggiungimento dell'eccellenza attraverso: 

Our People

Esposizione 
internazionaleTutoring Learning 

by 
doing

Training

Lavoro 
in 

teamCondivisione 
di idee



Our Commitment
In a world where you can be
anything, be different. 

I nostri valori guidano i comportamenti dei nostri professionisti: 
non si tratta solo di quello che facciamo ma di come lo facciamo.

Applichiamo questi valori nella vita personale e professionale.

Facciamo la differenza: aiutiamo a guidare il cambiamento, 
costruendo la fiducia nei capital markets e indirizzando i progressi 
e lo sviluppo delle società in cui viviamo e lavoriamo.

Scopri
i nostri 
Valori

Scopri
la nostra 

CSR

https://home.kpmg.com/it/it/home/about/citizenship.html


Our Values



Our Values

We lead
by example

At all levels acting in a way that exemplifies 
what we expect of each other and our 

firms’ clients



Our Values

We
work together

Bringing out the best in each other and 
creating strong and successful working 

relationships



Our Values

We respect
the individual

Respecting people for who they are and for 
their knowledge, skills and experience as 

individuals and team members



Our Values

We seek the facts
and provide insight

Challenging assumptions, pursuing facts, 
and strengthening our reputation as trusted 

and objective business advisors



Our Values

We are open and honest
in our communication

Sharing information, insight and advice 
frequently and constructively and 

managing tough situations with courage 
and candor



Our Values

We are committed
to our communities

Acting as responsible corporate citizens 
and broadening our skills, experience, and 

perspectives through our work in our 
communities



Our Values

We act with
integrity

Constantly striving to uphold the highest 
professional standards, provide sound 

advice, and rigorously maintain our 
independence



Let's keep in touch!

KPMG Italy

Candidati! kpmg.com/it/it/careers

© 2020 KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A., KPMG Audit 
S.p.A., società per azioni di diritto italiano, e Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, 
un'associazione professionale di diritto italiano, fanno parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate 
a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International..

https://www.linkedin.com/company/kpmg-italy/
https://twitter.com/KPMG_Italy
https://www.youtube.com/c/KPMGItaly
https://www.facebook.com/kpmgitaly/
https://home.kpmg.com/it/it/home/careers/job-search.html
https://home.kpmg.com/it/it/home/careers/job-search.html
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https://home.kpmg.com/it/it/home/careers.html
https://www.instagram.com/kpmg_italy/
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