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PwC, la professionalità al servizio delle aziende
Un gruppo di giovani radicati nel territorio che si occupa di revisione contabile, servizi in ambito deals, consulenza
legale e fiscale, compliance e gestione dei rischi aziendali e valuta le performance delle imprese inserite nel loro
contesto
esperienza di PwC è a servizio del territorio di Firenze e provincia.
L'iniziativa PwC nota come Top 500, conta ormai 20 edizioni con Belluno,
Bergamo, Bologna, Campania (Napoli), Liguria (Genova), Lodi, Monza e
Brianza, Padova, Parma, Friuli-Venezia Giulia con tre città (Pordenone,
Trieste, Udine), Puglia (Bari), Romagna, Torino, Treviso, Venezia, VeronaVicenza, Piacenza e, per il primo anno, Firenze. L'esperienza nasce grazie
alla presenza capillare di PwC sul territorio e alla sua capacità di
intercettare e leggere le caratteristiche delle realtà economiche locali. Il
risultato è stato un lavoro di analisi imponente finalizzato alla valutazione
dell'andamento economico delle imprese e dei gruppi, che è stato restituito
alle imprese grazie alla fondamentale collaborazione delle Università e delle
testate giornalistiche locali contribuendo alla diffusione di una cultura dei
numeri e dell'attenzione ai dati economico finanziari che talvolta le imprese
specie quelle più piccole non hanno. La conoscenza approfondita del
contesto locale, unitamente alla possibilità di coniugarla con le qualità
professionali di un network presente in tutto il mondo, consentono a PwC di
accompagnare le imprese nel proprio specifico percorso e di essere oggi leader in Italia nel mercato sia delle
piccole e medie imprese (middle market) sia delle grandi imprese. Oggi PwC Firenze può contare su circa 100
professionisti che affiancano le aziende offrendo un'ampia gamma di servizi professionali, quali revisione contabile,
servizi in ambito Deals, consulenza legale e fiscale, compliance e gestione dei rischi aziendali, nonché servizi in
ambito capital market. L'ufficio è guidato da due partner (nella foto) Alessandro Parrini, responsabile dell'ufficio e
Francesco Forzoni che si occupano di revisione contabile, nonché da due associate partner: Simone Guidi che si
occupa di consulenza fiscale e legale, e Veronica Poggi che si occupa di servizi in ambito Capital Markets and
Accounting Advisory (CMAAS). Chi sono gli esperti che valutano anno dopo anno le realtà imprenditoriali in base agli
indicatori economici ricavati dai loro bilanci L'evento Ieri al teatro del Maggio il confronto sui dati PwC, la
professionalità al servizio delle aziende L' PwC, e la cattedra di Analisi di Bilancio del Dipartimento di Scienze per
l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze, in collaborazione con la Repubblica, hanno condotto un'analisi sulle
performance delle prime 500 imprese di Firenze e provincia. I dati sono stati presentati al Top 500 Le imprese di
Firenze e Provincia, ieri al teatro del Maggio. Alla tavola rotonda hanno partecipato Fabio Galati (la Repubblica),
Leonardo Masotti (fondatore di El.En SpA), Paolo Barberis (Founder Nana Bianca), Ferruccio Ferragamo (presidente
Salvatore Ferragamo Spa), Marco Carrai (presidente Toscana Aeroporti Spa), Lorenzo Perra (presidente Publiacqua
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SpA). Tra i relatori il presidente degli Industriali Monsani, Francesco Giunta, ordinario di Economia aziendale a
Firenze e il presidente dei Commercialisti Leonardo Focardi.
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