
 

COMUNICATO STAMPA 
Dennis Nally è il nuovo Presidente del network internazionale 
PricewaterhouseCoopers. 
 

Dennis M. Nally sarà il nuovo Presidente del network internazionale 
PricewaterhouseCoopers per i prossimi 4 anni a partire dal 1° luglio 
2009. Nally, 56 anni, sostituirà l’attuale Presidente Samuel A. DiPiazza, 
Jr. che a novembre ha annunciato l’uscita dal Gruppo dopo 35 anni di 

riera. 

Leadership Team e del Consiglio Strategico all’interno 

ura di PwC che ha portato a 
cativi miglioramenti all’interno del network.  

i 
Hong Kong e Hans Wagener, Presidente di PwC Germay.   

i aiutare i clienti a gestire le proprie 
ttività in un momento di recessione e ad essere pronte per la ripresa.” 

 per sviluppare nuove 
trategie e pratiche operative. In Italia operano 3000 professionisti presenti in 17 città. 

ricewaterhouseCoopers International Limited, 
gnuna delle quali è un entità legale separata e indipendente. 

Milano, 17 marzo 2009 
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Nally, già Direttore e Senior Partner di PwC United States dal 2002, è 
inoltre membro del 
del network PwC.  
 
Dennis M. Nally è entrato in PwC USA nel 1974 ed è diventato partner 
nel 1985. Prima di essere eletto Presidente ha ricoperto diversi ruoli di 
responsabilità all’interno della società. Recentemente ha condotto un 
profondo cambiamento nella strutt
signifi
 
In qualità di Presidente, Nally continuerà a far parte del Leadership Team 
insieme al suo successore in PwC Usa (che sarà nominato nei prossimi 
mesi), e con Ian Powell, Presidente di PwC UK, Silas Yang, Presidente d
PwC China 

 
A proposito della nomina Nally ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato scelto e gratificato dalla fiducia 
che le società di PwC nel mondo hanno mostrato in me in questo momento di nuove sfide per il nostro 
business e per l’economia in generale. Confido nelle nostre capacità d
a
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) fornisce servizi professionali di revisione, di consulenza e di 
consulenza legale/fiscale alle imprese con l’obiettivo di costruire relazioni con i propri clienti e i loro 
stakeholders basate sull’integrità e sulla creazione di valore. Più di 155.000 professionisti in 153 paesi 
condividono attraverso un network internazionale conoscenze, esperienze e soluzioni
s
 
“PricewaterhouseCoopers” fa parte del network di società di P
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