
 
 

 

Comunicato stampa  

PwC completa l’acquisizione di Booz & Company  

 
New York, 3 aprile 2014 – PwC è lieta di annunciare in data odierna il completamento 
dell’acquisizione di Booz & Company. A seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie 
Booz & Company è entrata da oggi nel network  PwC.  
 
 
Con l’ingresso in PwC, Booz & Company cambia il proprio nome in  Strategy& (da leggersi 
Strategy and). La nuova denominazione, che sarà utilizzata unitamente al nome e al marchio PwC, 
nasce dalla volontà di evidenziare l’attività di ‘consulenza strategica’ quale punto di forza apportato 
da Booz&Company in PwC a beneficio di tutti i clienti e stakeholder.  
 
Come benvenuto al team di  Strategy& nel network di PwC, Dennis Nally, Chairman di 
PricewaterhouseCoopers International, ha dichiarato: “La giornata odierna segna un passo 
importante per PwC, per i nostri clienti e tutti gli stakeholder. Oggi le aziende si muovono in un 
contesto di mercato difficile affrontando  sfide senza precedenti, sempre di più alla ricerca sia della 
giusta strategia sia delle competenze per poterla attuare. PwC e Strategy& soddisfano insieme 
questa esigenza assicurando un servizio di qualità ai clienti e attraendo i migliori talenti”. 
 
“L’unione di PwC con Strategy& ci consentirà di guidare un cambiamento importante e necessario 
nel mercato della consulenza globale diventandone l’attore principale” ha aggiunto Nally.  
 
“Siamo soddisfatti di esser entrati a far parte di PwC, network di servizi professionali leader a 
livello mondiale, poiché saremo in grado di offrire a clienti e dipendenti più ampie e migliori 
opportunità per creare un collegamento tra la strategia e la sua effettiva attuazione” ha dichiarato 
Cesare R. Mainardi, CEO di Strategy&. 
 
“Strategy& con un’esperienza centenaria di consulenza strategica apporta un eccezionale valore 
aggiunto all’ampio portafoglio di servizi professionali di PwC . Saremo immediatamente in grado di 
soddisfare i bisogni della clientela grazie a un'offerta completa di servizi che vanno dalla fase di 
concezione strategica a quella esecutiva. Abbiamo dalla nostra il raggio d'azione, le dimensioni, le 
risorse e le capacità comprovate per aiutare le imprese mondiali in ogni singolo passo del percorso 
che dalla strategia porta agli esiti concreti. È una prospettiva galvanizzante.” 
 
Il Consiglio di Amministrazione  di PwC Strategy& sarà presieduto da Tony Poulter, partner di PwC 
e personalità di spicco nel mondo della consulenza, Cesare Mainardi sarà l’Amministratore 
Delegato, ruolo che ha ricoperto in Booz & Company negli ultimi due anni.  
 
Per maggiori informazioni: www.strategyand.pwc.com   

PwC fornisce servizi professionali di revisione contabile, consulenza direzionale, corporate finance, due 
diligence e consulenza legale e fiscale alle imprese con l'obiettivo di creare valore. PwC  è  un network 
integrato distribuito in 157 Paesi con oltre 184.000 professionisti, di cui 3.400 in PwC Italia. Maggiori 
informazioni sul sito www.pwc.com. 
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