COMUNICATO STAMPA
LAVORO E IMPRENDITORIA: Ria Grant Thornton inaugura ufficio a Verona e seleziona
giovani laureati e manager sul territorio Veneto.
19 dicembre 2016 – Ria Grant Thornton, società di revisione e organizzazione contabile,
member firm del network internazionale Grant Thornton, tra i leader mondiali della
consulenza, ha aperto un ufficio a Verona, nell’ambito del piano di crescita in Italia e
della strategia del network a livello mondiale “Growing Together 2020”.
Il management team di Ria Grant Thornton, consolidando positivamente nell'ultimo
anno dati e margini economici e finanziari, ha deciso di mettere in campo, nell'ambito
della strategia di crescita globale 2020, un piano di azioni per valorizzare e sviluppare
ulteriormente la propria rete di esperti sul territorio, al fianco degli imprenditori più
innovativi e dei manager delle grandi aziende e della pubblica amministrazione.
“Tra gli obiettivi e azioni di quest’anno e del 2017" – afferma Maurizio Finicelli
presidente di Ria Grant Thornton – "una maggiore presenza radicata e ramificata nelle
diverse regioni del paese. Dopo gli avvii di successo di questi mesi degli uffici locali di
Pordenone e di Genova oggi siamo a Verona. Il Veneto rappresenta una regione
strategica per la nostra società e per il Paese, che nell’ultimo trimestre sta crescendo sia
in termini di occupati sia di imprese attive".
L’inaugurazione degli uffici di Verona, il diciassettesimo ufficio in Italia dove è presente
la società, è avvenuta alla presenza di Maurizio Finicelli, presidente Ria Grant Thornton,
Luca Saccani, vicepresidente, Alex Sometti, responsabile operativo ufficio di Verona, di
imprenditori e rappresentanti delle istituzioni locali e della pubblica amministrazione
nonché di Massimiliano Bonamini, presidente del neo costituito Comitato scientifico
Ria Grant Thornton.
Il mercato di riferimento degli imprenditori e aziende del Veneto interessati ai servizi di
revisione aziendale e consulenza conta 437.233 imprese attive (elaborazione Ria Grant
Thornton su dati Unioncamere Veneto secondo e terzo trimestre 2016), di cui oltre
86.268 nella provincia di Verona. Le aziende attive sono cresciute sia nella Regione
(+397 nel 3zo trim.) sia nella Provincia di Verona (+304 nel 2do trim). I fallimenti di
società sono diminuiti sia a livello Regione (-28,3% nel terzo trimestre) sia per area di
Verona (-4,1% nel 2do trimestre). Sono aumentati gli occupati: + 60.000 nella Regione
(+2,9% rispetto 1mo trim).
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“Riguardo al lavoro e contributi all’economia locale”, – continua Luca Saccani,
vicepresidente Ria Grant Thornton – "avvieremo con le più importanti università
nazionali e locali un programma di selezione e career day che nei prossimi 24 mesi
coinvolgerà i manager della società e giovani laureati di talento in varie regioni tra cui il
Veneto. I piani di sviluppo di Ria Grant Thornton puntano ad un continuo investimento
sulla selezione, formazione e ad un programma di rinnovamento manageriale con la
nomina di nuovi partner tra i migliori manager e consulenti della società”.
Ria Grant Thornton e' una societa' di revisione e contabilita' organizzativa con radici
italiane, presente sul territorio con oltre 250 professionisti, tra cui 19 partner in 17
uffici, con un'offerta ampia di servizi in diverse aree di specializzazione. Il Network
internazionale Grant Thornton, di cui la società ha la membership, è una delle
organizzazioni leader a livello mondiale. E' presente in 130 Paesi, con 42.000
professionisti in 730 uffici nelle varie città del mondo.
ALTRE DICHIARAZIONI
“L’insediamento della prestigiosa società internazionale di revisione Ria Grant Thornton
a Verona rappresenta un ottima opportunità di ampliamento dell’offerta in un territorio
molto attivo e strategico” - afferma Massimilano Bonamini, esperto in operazioni di
turnaround ed M&A, consigliere di amministrazione indipendente e chief restructuring
officer in diverse società di rilevanza nazionale. “La presenza della società rafforza in un
territorio con vocazione internazionale la presenza di professionisti con alta
preparazione e qualificazione. Riteniamo che poter offrire alle imprese veronesi e del
Veneto servizi professionali di eccellenza, in sinergia con l’esperienza di un network
internazionale, rappresenta un’opportunità per favorire la crescita di conoscenze e il
livello di competitività”.
Per contatti: Ria Grant Thornton www.ria-grantthornton.it, Via Salaria, 222, 00198
Roma, T 06 85 51 752. Max Mizzau Perczel, max.mizzau@ria.it.gt.com , Katia Petrini
katia.petrini@ria.it.gt.com
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