
 

Comunicato stampa 
 
 

PwC Tax and Legal Services festeggia i suoi primi dieci anni con  
Fairy Tale, un evento “da favola” di comunicazione interna 

 
 
PwC Tax and Legal Services (TLS), una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza legale e 
tributaria, ha compiuto dieci anni di vita e, per festeggiare questo importante compleanno, ha scelto – 
letteralmente - una cornice da favola.  
 
Giovedì 7 luglio, infatti, gli oltre 700 professionisti che ogni giorno si impegnano in questa realtà hanno 
trascorso una serata unica tra magia e sogno, in un’ambientazione fiabesca nata da una direzione artistica 
d’eccezione.  
 
Grazie all’estro creativo dell’agenzia Synapsy, è stato coinvolto, tra gli altri, Marco Cisaria, regista delle 
scenografie dell’evento e collaboratore, in passato, del Cirque du Soleil, grazie al quale la suggestiva 
location post-industriale Fabbrica Orobia, estesa su una superficie di 1400 mq, si è trasformata in un vero 
e proprio bosco di pini alti fino a 4 metri, popolato da 50 personaggi usciti dalle favole che hanno 
interagito con gli ospiti.  
 
Come in ogni fiaba che si rispetti, la serata ha avuto inizio con l’apertura di un sipario rosso, varcato il 
quale gli ospiti sono entrati nella loro fiaba: spettacoli e show strabilianti a tema si sono alternati nel corso 
di tutta la serata.  
 
Tra tavole imbandite in stile “buon non compleanno”, specchi delle brame e cesti di mele scarlatte, le 
persone sono state protagoniste della loro storia e, visto che le favole moderne hanno un hashtag, a 
regnare in questa serata incantata è stato #mytls10.  
 
Tutte le favole, si sa, iniziano con un “C’era una volta”, e Fabrizio Acerbis, managing partner di PwC Tax 
and Legal Services (TLS), ha cominciato così a raccontare la favola di questa realtà, nata nel luglio 2006 e 
da allora cresciuta in maniera costante, fino a diventare il primo studio italiano per fatturato e numero di 
professionisti fra gli appartenenti ai grandi network legali e fiscali operanti su base globale.. 
 
“I protagonisti di questa serata siete voi, siamo noi: stasera voglio ringraziarvi tutti per l’impegno e la 
dedizione spesi in questi 10 anni. Nessuno, nemmeno il più forte, è tale senza i suoi colleghi. I risultati 
eccezionali che abbiamo ottenuto, passando da 95 persone a 760 in 10 anni, non sarebbero mai stati 
possibili senza il lavoro di ciascuno di noi. Senza lo spirito di squadra che ci anima niente di tutto ciò 
sarebbe stato possibile” ha commentato Acerbis. 

PwC Tax and Legal Services è una delle principali realtà italiane operanti nel settore della consulenza legale e 
tributaria. Studio italiano membro del network internazionale PwC, è un’associazione professionale di avvocati e 
commercialisti, che, con le proprie sedi principali a Milano e Roma e uffici in altre 12 città, conta un totale di oltre 
700 persone. Maggiori informazioni sul sito http://www.pwc-tls.it/  
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