Comunicato stampa
PwC Italia nomina 11 nuovi partner e si rafforza su tutte le linee:
Assurance, Consulting e Deals e nell’area dei Tax and Legal Services.
PwC Italia consolida la propria squadra di vertice attraverso la nomina di 11 nuovi partner in
Italia. I nuovi partner si inseriscono in tutte le linee di servizio del Network PwC, guidato in
Italia da Ezio Bassi, Presidente ed Amministratore Delegato, e attivo con oltre 4.000 persone,
di cui 1.600 in Assurance, 1.500 complessivamente in Consulting e Deals e 750 in PwC Tax &
Legal Services (TLS).
Dei partner di nuova nomina, tre saranno attivi in Assurance: Fabio Chierico, Raffaella
Preziosi e Alessandro Turris. La linea di servizio Consulting sarà rafforzata con due nuovi
partner Danilo Andriani e Riccardo Donelli mentre Gianpaolo Chimenti, Giuseppe Rana e
Riccardo Maria Togni consolideranno i Deals.
In PwC Tax and Legal Services (TLS), una delle principali realtà italiane nel settore della
consulenza legale e tributaria, sono stati nominati tre nuovi soci: Ugo Cannavale, Carlo
Romano, Marco Vozzi.
I nuovi partner risponderanno rispettivamente a Giovanni Andrea Toselli, alla guida di
Assurance, a Oliver Galea per Consulting, a Massimo Benedetti per Deals ed a Fabrizio
Acerbis il TLS.
Ezio Bassi, Presidente ed AD della società commenta: “Anche quest’anno abbiamo deciso di
nominare un numero di soci importante. Ciò riflette la continua crescita della nostra
organizzazione, attraverso il proseguimento della politica di investimenti e conferma come il
ruolo di Partner assuma sempre più la funzione di vettore strategico del business e, al
contempo, di guida per lo sviluppo delle persone del network PwC in Italia.
PwC fornisce servizi professionali di revisione, di advisory e di consulenza legale e fiscale alle
imprese. Scopo di PwC è creare fiducia nelle società e risolvere problemi importanti. PwC è
un network presente in 157 paesi con oltre 208.000 professionisti. Per maggiori informazioni
consultare il sito www.pwc.com.

Brevi profili dei nuovi partner
Assurance
Fabio Chierico entrato in PwC nel 2001 opera in Assurance e ha maturato significative
esperienze nel settore della revisione contabile di gruppi multinazionali in particolare nel
settore delle telecomunicazioni. Fabio nel suo percorso di carriera ha anche avuto
un’esperienza di 2 anni presso l’ufficio PwC di Amsterdam dove ha lavorato nella revisione di
importanti aziende internazionali.
Raffaella Preziosi ha iniziato il suo percorso in PwC nella linea di servizio Assurance
presso l’ufficio di Milano nel settore Financial Services. Dopo un’esperienza di due anni in
PwC Parigi rientra in Italia ed entra a far parte della funzione Technical Accounting di PwC
dove ha maturato una pluriennale esperienza sugli aspetti contabili degli strumenti
finanziari. Attualmente si occupa principalmente di revisione contabile di clienti bancari.
Alessandro Turris ha iniziato la sua carriera in PwC occupandosi di revisione contabile di
clienti di medio-grandi dimensioni e successivamente di progetti di transizione agli IFRS. Ha
maturato una significativa esperienza internazionale di accounting advisory presso il Global
Technical Team di PwC Londra specializzato su tematiche IFRS e poi, in qualità di project
manager, presso la European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a Bruxelles. Dal
1 luglio 2015 ha assunto la responsabilità della funzione Technical Accounting di PwC.
Consulting
Danilo Andriani entra in PwC nel 2008 nell’ufficio di Londra e si trasferisce in PwC Italia
nel 2011 dopo avere maturato oltre dieci anni di esperienza all’estero nella consulenza
direzionale in progetti di cambiamento e trasformazione del modello di business. In Italia ha
seguito diversi progetti di business service transformation per grandi clienti nazionali ed
internazionali nel settore Consumer and Industrial Products volti al miglioramento ed
efficientamento delle funzioni di supporto al Business.
Riccardo Donelli da 20 anni si occupa di consulenza nell’ambito della gestione delle
risorse umane. Dopo una laurea in ingegneria ed una breve esperienza in azienda, ha fondato
una società di consulenza focalizzata anche su progetti di natura tecnologica a supporto della
funzione risorse umane. Nel 2008 entra in PwC con il suo team; da allora si occupa di fornire
ai clienti Italiani ed internazionali le soluzioni più innovative e sostenibili per realizzare la
loro strategia di gestione delle persone. Oggi è responsabile del gruppo People &
Organisation di PwC.
Deals
Gianpaolo Chimenti, dopo una iniziale esperienza in PwC a Roma e un MBA, ritorna in
PwC nel 2008 dove contribuisce allo sviluppo del settore Energy & Utilities in ambito Deals.
Gianpaolo ha maturato significative esperienze con primari operatori del settore Energy e
presso le principali aggregazioni di ex municipalizzate, sviluppando competenze sulle
tematiche della pianificazione industriale e del business development con un particolare
focus sulla distribuzione e vendita di gas, energia elettrica e sull’ambiente. Nel corso della sua
carriera Gianpaolo ha partecipato alle principali operazioni societarie del settore di
competenza.
Giuseppe Rana opera nel gruppo Deals dove ha maturato un’esperienza pluriennale
nell’assistenza di clienti corporate e private equity nell’ambito di operazioni straordinarie con
specifica focalizzazione sulle attività di due diligence finanziaria. Giuseppe ha lavorato presso
l’ufficio PwC di New York per 3 anni. Nel corso della sua carriera ha assistito vari investitori
2 of 3

stranieri (in particolare americani) su transazioni cross border. Coordina le attività Deals per
il settore Telecomunicazioni e Media.
Riccardo Maria Togni ha maturato una pluriennale esperienza in attività di Project
Finance e di Public-Private Partnership assistendo, in qualità di financial advisor, clienti sia
pubblici che privati (concessionarie, società di costruzioni, fondi infrastrutturali). I principali
settori in cui Riccardo oggi opera sono trasporti e infrastrutture, sanità, energie rinnovabili.
TLS

Ugo Cannavale ha iniziato la sua carriera in PwC presso l’ufficio di Milano, dedicandosi a
clienti corporate su operazioni di fiscalità internazionale e straordinaria. Si è successivamente
specializzato in tematiche di transfer pricing, procedure amichevoli, assistenza in contenziosi
in materia di prezzi di trasferimento e procedure di risoluzione delle controversie
internazionali.
Carlo Romano, avvocato cassazionista, ha 20 anni di esperienza in Italia e all’estero come
tributarista ed esperto di fiscalità internazionale e comunitaria. In particolare, si occupa della
gestione di verifiche fiscali complesse e di contenziosi dinanzi alle Commissioni Tributarie,
alla Corte di Cassazione e alla Corte di Giustizia, oltre che della risoluzione di controversie
nazionali ed internazionali attraverso strumenti alternativi al contenzioso. E’ dottore di
ricerca in diritto tributario internazionale comparato avendo conseguito un Ph.D. cum laude
presso l’Università di Groningen “RUG” (Paesi Bassi) (1999-2002), dopo aver svolto un
periodo di ricerca presso la New York University, NYU School of Law nel 2000. E’ stato
ricercatore presso l’International Bureau of Fiscal Documentation di Amsterdam dal 1997 al
1998 e presso l’IBFD Government Consultancy Department di Amsterdam nel 1999. E’
docente in diversi corsi per funzionari del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle
Entrate.
Marco Vozzi ha maturato significative esperienze in studi italiani di alto livello prima di
trasferirsi 10 anni fa in PwC Tax and Legal Services, presso l’ufficio di Milano, dove
all’interno del team Financial Services ha iniziato ad occuparsi della fiscalità dei mercati
finanziari e dei fondi di investimento, di redditi di impresa e tassazione dei gruppi. Marco è
inoltre esperto di fiscalità internazionale, di fusioni ed acquisizioni, di transfer pricing per il
settore finanziario, di operazioni di debt restructuring e di fiscalità dei piani di incentivazione
del management. E’ attualmente responsabile del nucleo di professionisti che segue gli
aspetti fiscali del settore Asset & Wealth Management ed è stato consulente fiscale
dell’European Fund and Asset Management Association (EFAMA) da Gennaio 2012 a No
Contatti – PwC
Barabino&Partners
Tel. 02/72.02.35.35
Alice Brambilla
a.brambilla@barabino.it
Cell. 328/26.68.196
Elena Bacis
e.bacis@barabino.it

Contatti – PwC TLS

Cell. 329/07.420.79

Cell. 347/43.14.536

Milano, 20 luglio 2016

3 of 3

Barabino&Partners
Tel. 02/72.02.35.35
Francesca Manco
f.manco@barabino.it
Cell. 328/53.39.884
Linda Battini
l.battini@barabino.it

