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In Italia, PwC svolge servizi di consulenza direzionale, di consulenza 
fiscale e legale, di corporate finance e di supporto alle transazioni di 
finanza straordinaria (due diligence e supporto alle quotazioni in Borsa), 
oltre che di revisione e organizzazione contabile.

I servizi di PwC sono condivisi a livello globale ed esprimono al meglio la 
qualità di principi basati su una profonda conoscenza dei diversi settori di 
mercato e sull’utilizzo delle tecnologie più avanzate.

PwC è “industry focused” con un team di specialisti nel settore luxury, ed è 
pertanto in grado di fornire servizi multidisciplinari ai diversi settori di 
mercato, riuniti in quattro gruppi principali: Servizi Finanziari, Prodotti 
Industriali, Beni di Consumo e Servizi, Tecnologia, Telecomunicazioni e 
Intrattenimento, Pubbliche Amministrazioni.

I valori fondamentali della strategia PwC sono eccellenza (innovazione, 
formazione, capacità), team work (relazione, rispetto, condivisione delle 
conoscenze), leadership (coraggio, intuito, integrità), allo scopo di aiutare 
i propri clienti a creare valore, gestire il rischio e migliorare i risultati.
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