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frliatidi grandigruppi multinazionali,e
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Federazione europea dei consulenti
d'impresa, in Europa svettala Germania, il paesedellagrandeindustria, con
un volume d'affari nella consulenza
d'impresapari a quasidieci volte il nostro: 2r"Zmiliardi di euro contro i 2.5
realizzatiinltalia nel soo6. Al secondo
posto c'è la Gran Bretagna cor 2o,4
miliardi di giro d'affari, paesedove Ia
consulenzaè nata e dove tradizionalmente vi si fa maggior ricorso, sopratruto nella pubblica amministrazione
che generail z57odel businesspari a
oltre 5 miliardi di euro, ossiail doppio
dell'intero giro d'affari italiano. Al terzo posto in Europa,Íoyiamo la Spagna.
L'ltalia si fermaal settimoposto, dietro
a Francia.Austria e Olalda. Con il Paesed'Oltralpe che habeneficiatodell'allargamentoa Est dell'Unione Europea
e con l'Olalda che invece è trainata
dall'attivismo delle sue grandi banche.
Insommala consulenzain Italia cresce,
ma aun ritmo molto inferiore di quanto succedatra gli altri panner europei.
Colpa del particolaretessutoindustriale italiano e anchedella nostra Pubblica Amministrazione che. nel zoo6. ha
spesooltre r,z miliardi in consulenze,
con criteri di assegrrazione
degli incarichi, come dire, un po' opachi, dove
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della pubblica amministrazione
che impediscealle imprese di
consulenzadi conquistareuna
fettadi businessimportante
, pari
a circala metà"
delloro giro d'affari in ltalia.Professori
universitari,
awocati,maancheperson4ggi
con
competenzemeno delineate ma úcini alla politica, frenano le societÈr
di
consulenzain ltalia. Come ha denunciato Luciano Monti: nSeper lavorare
con la pc noi dobbiamoparteciparea
bandi di concorsoe presentareprogetalla fine le società professisonali di ti dove si indicano costi e Dersonecon
consulenza sono rimaste pressoché curriculum adeguato.troppo spesso
alla finestra. L'importante in molti casi accadeinvece che gli incarichi ad perè che na PubblicaAmministrazionee sonam vengano affidati a soggetti che
consulenteci siavicinanzapolitica op- non hanno nessuntitolo per svolgerli.
pure amicaleo familiare. Un contesto È corn" se i commercialiiti eseróitasnel quale fa fatica a ridursi quella zona sero la prof'essionesenzatitolo e senza
grigia popolata dai consulenti esterni essereiscritti all'albo prepostor.
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McKinsey.In Italia nel campodella consulenzaoperanoaltre centinaiadi vrierà- nnultedi piccole e piccolissime
ri, altre, che hanno poco o nulla da invidiare al colossoneurorkese. >ono muldnazi.nali rrresenriin Italia con i
:i, ma anchesocietàa capitalee direzioneesclusivamente
italiane.Eccc,le pnnripah vtrcrà di consulenzache
nel nosto Paese, sianel campodella consulenzadi alta direzione sia in sper:dici:cgmenri.

- E unamultinazionale
ACCENTURE
di consulenza
azien- lution (AccentureTrthn,lknfl -l'ludn,ns è
dalerivoltaai settorifinanziario,tlc, industria,energetici la socieù di Inf-orrnuirin Trtftn"ù*-,gl del
e istituzioniper le tematicherelativeai porcessiaziendali, Suppo che siluppa yrtuzlrim {Fpdr{L"nn\e
all'integrazione
di sistemie all'outsorcing.
Il nomeAccen- basatesulle nuor.etecndr-€rrr: r n'Enranr'niture è la direttaconseguenza
dell'arbinatointernazionale se (l'insiemedellefunzian rnrrrmr- Hurnan
tra la exAndersenConsultinge la casamadreArthur An- Resources,\farketing & CrrnrlrnrrniiL'rtir
lns.
dersen.Il rebrandè del zoor e il suosignificatoè quello Finance,Qualiq. Legal.lnf,.,'rman-'m
Tntrdi Accent on the Future , con il marketingcheha curaro nology,Facilities& Senltts - rlrr sru,fur
'
in particolareil mantenimento
deiprimi duecantreri'Ac", no anività a supp'oflodeillr arrr mìi i[Knù
gràlogodellaer A:rdersen
Consulting.
E unodegliesempi Accenture).
di rebrandingmeglioriuscitial mondo.In Italiaè presente
conpirì di B.ooocollaboratori,
collocatiin quattroprinci- Tutte le offerte di larernrdi \rtrnrurt
pali sedi(Milano,Verona,Romae Torino)e negliuffici di su: http:,/,/career-\j.a(r(nrur.t"(! rm
Bologna,Catania,Firenze,Napoli,Palermo,Pisae Venezia. Sonosuddivisiin quattroareeprofessionali
denomi"workforce"
nate
: il Consulting(snategia,ristrutturaziote organizzativa,
ideazionee trasformazionedi business
(settorechegestisce
model);il Services
Lr sror roRrrnsn
per i clientiintere
ot
\ccl"-tunn
areefunzionalisviluppando
progenidi outsourcing);
il So5I TRO\A
\EI CO\ÍPT.ESSO

Lncorro.

ERNST & Y0UNG - E una società.multinazionale,fondata a Chigaco nel 19o6, specializzatanella consulenza
alle imprese in materiafiscale, di revisione di bilancio, di
outsourcing contabile e legale. Conta su oltre roo.ooo
persone e quasi 7oo uffici, in rrio paesi di tutto il mondo.
In Italia Ernst & Young è presenrein 14cittìr e dal 1997organizzri. Premio'L' imprenditore dell' anno', sinonimo di
eccellenzae qualitÈr,con il qualenel corso degli anni sono

stati premiati oltre zoo imprenditori di talento, rappresentatividel sistemaItalia e del suo territorio.
Nel zooT il premio è andatoa Lorenzo Targrtti, amministratore delegatodel Gruppo Targetti, leader nel settore
dell"illuminazione architettonica di interni ed esterni a
livello internazionale.
Tutte le offcrte di lavoro di Ernst &Youn6Jsu:
htrys: / /el,careers.cy.com

DEL0ITTE- E tra le piÌr grandirealtìrnei servizialleim- z.5oo professionisti
e realizza,
presein Italia,doveè presentedal1923.Nel mondolavo- in collaborazione
conla Scuola
ra conoltre7oo multinazionali
confatturatosuperioread di amministrazione
aziendale
un miliardodi dollari,cinquetra le primeventibanche,tre dell'Universitàdi Torino, un
maggiorisocietìr
di tradinge urilizzando
unaforzalavorodi Masterdi primolivelloin Audicircar5o.ooo persorenei principalipaesi.Deloineoffre ting pergiovanilaureati.
servizialleimpresein diverseareechevannodall'Audit al Tutte le offerte di laroro di DeConsulting,al FinancialAdvisorySewices,
allaconsulenza loitte su: http:./ / car.eerc.eleloite .
legaleefiscaleetributaria.In Italialasocietà
puòcontaresu collt,/gateway.aspx

- Il core business
PRICEWATERH0USEC00PERS
di training on the job, Pu{ ofl}e ai propri collaboratori una
PwCè I'attivitÈr
di revisioneed orsanizzazione
contabile
. formazione completa e un aggiornamentoprofessionale
La metodologia
di revisionedi Pwt è basatasull'approc- continuo. Sono preústi, oltre al corso di basedi rre seni"top-down",
cio
basatosu unaapprofonditaconoscenza maneper i nuovi assunti,corsi core avanzati,nonchécorsi
del mercatoin cui operail cliente,dei suoirischi di bu- specialistici,renuti siain Italia che all'estero,lungo runo il
sinesse degli strumentidi connollo ttllizzati per moni- percorsodi sviluppoe carriera.Il percorsodi carriera,che
torare la perfbrmanceaziendale.Oltre alla revisionedi tiene conto del merito e delle capacitàpersonali, si svilupbilancio,PwCoperanei campidellaIFRS/IASTransition pa attraversoseistep:assistente,semisenior,manager,seServices;del SystemsandProcessAssurance(SPA);del nior manager,partner. In via indicativa,si divienerevisori
Transaction
Sewices/Clobal
CapitalMarkets(TS/GCM); esperti (senior) in tre alni e managerin sei, qualifica che
del DisputeAnalysis& Investigations(DAI). Pricewa- precedequella di socio che comporrapiena partecipazioterhouseCoopers
offreinterssantiopportunitÈr
lavorative. ne alle sceltestrategichedell'azienda.
Il percorsodi carrieraè tracciatoin modochiaroe tiene Tutte le offerte di laroro diPwC su:
contodelmeritoe dellecapacità
personali.Unitamenteal hnps: //wcb6.ov'ebasp.com

KPMG - E un networkglobale di società di servizi professionali,attivo in r4B paesi del mondo con olrre rr3 mila
persone. Nel zoo6 ha fatto registrare ricavi pari a 16.9
miliardi di dollari, in crescita del 77" rispeno al zoo5.
Le societàaderenti a xllrc forniscono alle aziendeclienti
una vastagammadi servizi multidisciplinari, frutto di una
approfondita conoscenzadei settori di attività e secondo
standardomogeneia livello globale.

In Italia il network rplrc è ranp r e s e n t a t od a d i v er s e e n t i t à
g i u r i d i c h ea n i v en e l l ar e v i s i o n e
e orgu"rizzazionecontabile, nel
businessadvisory.e nei senizi
fiscali e legali.
Tuttele oíI'erte dilavoro di
Kpmg su: http: / /rvr..kpmg. it

