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Il Sole 24 Ore.com - Finanza e Mercati

29/12/2016 11:23Ria Grant Thornton: nuovo cda con Luca Saccani Managing Partner (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - L'assemblea dei soci della Ria Grant Thornton ha eletto Luca Saccani
nuovo Managing Partne, indicando Maurizio Finicelli quale Chairman. Nel solco di un cambiamento
sostenuto da fattori di continuita', si legge in una nota, il nuovo organo amministrativo e' composto dai soci
Silvia Fiesoli, Maurizio Finicelli (Charmain), Fabio Gallassi (Vicepresidente), Sandro Gherardini, Luca
Saccani (Managing Partner).'Sono veramente lieto che l'assemblea abbia condiviso la mia proposta di
nomina di Luca Saccani - ha dichiarato Maurizio Finicelli precedente Managing Partner - Sono sicuro che
Luca ha le migliori capacita' e la giusta esperienza per portare la nostra societa' di Audit e la nostra nuova
realta' Grant Thornton Consultants a confrontarsi con nuovi obiettivi e nuovi orizzonti, garantendo insieme
stabilita' e rinnovamento'.'Sono onorato della nomina - ha detto Luca Saccani - e ci mettero' tutto il mio
impegno e passione per la crescita della Societa' e della reputazione del brand, proseguendo nel processo
di ampliamento della nostra realta' presente con 17 sedi in ogni parte d'Italia, con clienti nazionali ed
internazionali di assoluto rilievo, nei settori dell'Assurance e del Consulting dove siamo presenti. Tra le altre
priorita' che perseguiremo, assieme al nuovo CdA e Management Team che ringrazio, quelle di investire
sullo sviluppo professionale culturale sociale delle nostre persone e nel benessere delle comunita' nei vari
luoghi dove siamo presenti, di continuare l'eccellente rapporto con il network internazionale Grant Thornton
e tutte le Member Firms presenti in 130 paesi, nel continuo consolidamento della qualita' e responsabilita'
che ci hanno sempre contraddistinto. Le eredita' di valori e aziendale, l'esperienza e l'aiuto di Maurizio
Finicelli continueranno ad essere preziosi per le sfide del prossimo futuro'. Com (RADIOCOR) 29-12-16
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mf dow jones Ria Grant Thornton: fatturato oltre 20 mln euro in 2016 Stampa Riduci carattere Ingrandisci
carattere Vota 0 Voti MILANO (MF-DJ)--Ria Grant Thornton nel 2016 ha registrato un fatturato di oltre 20
milioni di euro con 17 sedi in Italia. Nel mondo, spiega invece una nota, Grant Thornton ha registrato ricavi
globali record a 4,8 miliardi di dollari per l'anno finanziario chiuso al 30 settembre 2016. I recavi medi delle
member firm del network Grant Thornton nel mondo sono saliti in media del 7,8% tenuto conto delle valute
locali dei singoli paesi. "Il valore ottenuto nel 2016 e' merito delle 47.000 persone della comunita' Grant
Thornton presente in 130 paesi," afferma Ed Nusbaum, global Ceodi Grant Thornton International Ltd.
"Abbiamo creato una solida base per lo sviluppo grazie alle persone che lavorano per Grant Thornton e ai
clienti che sono al centro della strategia a livello mondiale e locale. Tutto questo ci ha permesso di costruire
partendo dai nostri punti di forza in termini di qualita' e valori e, al tempo stesso, su una crescita sostenibile
per il futuro. La nostra mission rimane la stessa: essere i migliori consulenti nell'accompagnare le
organizzazioni dinamiche e avere le capacita' di sviluppare il potenziale di crescita inespresso delle nostre
persone, dei clienti e delle comunita' in cui viviamo e lavoriamo." "In Italia", afferma Luca Saccani,
Managing Partner Ria Grant Thornton, "il management team sulla base dei buoni risultati consolidati nel
2016 - con oltre 20 milioni di euro di fatturato e dati positivi anche degli altri indicatori finanziari ed
economici - continuera' a lavorare nel 2017 per la crescita della Societa' e della reputazione del brand,
proseguendo nel processo di sviluppo sul territorio dove siamo gia' presenti con 17 sedi in Italia, con clienti
nazionali ed internazionali di assoluto rilievo, nei settori dell'assurance e del consulting". "Il rapido sviluppo
del business della consulenza e le nuove esigenze dei clienti ci hanno motivato a fondare nel secondo
semestre 2016 la Grant Thornton Consultants, assieme ad un eccellente team di professionisti con lunga
esperienza di successo nelle principali societa' di consulenza internazionale, composto da Roberto H.
Tentori, col ruolo di Presidente, Francesco Pastore, Amministratore Delegato, Alessandro Fusellato,
Partner e Responsabile business consulting services, Mario Galiano, Partner e Responsabile business risk
services". "Tra le altre priorita' che perseguiremo - continua Saccani - quelle di investire sullo sviluppo
professionale dei giovani e nel benessere delle comunita' nei vari luoghi dove siamo presenti, di continuare
l'eccellente relazione con il network internazionale Grant Thornton e tutte le Member Firms presenti in 130
paesi, sulla base della qualita' e responsabilita' che ci hanno sempre distinto". com/fus (fine) MF-DJ NEWS
Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere comunita sviluppo Managing Partner Ria Grant Thornton
Thornton Consultants Italia Ceodi Grant Thornton International Ltd Potrebbero interessarti anche
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Ria Grant Thornton: fatturato oltre 20 mln euro in 2016 06/01/2017 16:29 MILANO (MF-DJ)--Ria Grant
Thornton nel 2016 ha registrato un fatturato di oltre 20 milioni di euro con 17 sedi in Italia. Nel mondo,
spiega invece una nota, Grant Thornton ha registrato ricavi globali record a 4,8 miliardi di dollari per l'anno
finanziario chiuso al 30 settembre 2016. I recavi medi delle member firm del network Grant Thornton nel
mondo sono saliti in media del 7,8% tenuto conto delle valute locali dei singoli paesi. "Il valore ottenuto nel
2016 e' merito delle 47.000 persone della comunita' Grant Thornton presente in 130 paesi," afferma Ed
Nusbaum, global Ceodi Grant Thornton International Ltd. "Abbiamo creato una solida base per lo sviluppo
grazie alle persone che lavorano per Grant Thornton e ai clienti che sono al centro della strategia a livello
mondiale e locale. Tutto questo ci ha permesso di costruire partendo dai nostri punti di forza in termini di
qualita' e valori e, al tempo stesso, su una crescita sostenibile per il futuro. La nostra mission rimane la
stessa: essere i migliori consulenti nell'accompagnare le organizzazioni dinamiche e avere le capacita' di
sviluppare il potenziale di crescita inespresso delle nostre persone, dei clienti e delle comunita' in cui
viviamo e lavoriamo." "In Italia", afferma Luca Saccani, Managing Partner Ria Grant Thornton, "il
management team sulla base dei buoni risultati consolidati nel 2016 - con oltre 20 milioni di euro di fatturato
e dati positivi anche degli altri indicatori finanziari ed economici - continuera' a lavorare nel 2017 per la
crescita della Societa' e della reputazione del brand, proseguendo nel processo di sviluppo sul territorio
dove siamo gia' presenti con 17 sedi in Italia, con clienti nazionali ed internazionali di assoluto rilievo, nei
settori dell'assurance e del consulting". "Il rapido sviluppo del business della consulenza e le nuove
esigenze dei clienti ci hanno motivato a fondare nel secondo semestre 2016 la Grant Thornton Consultants,
assieme ad un eccellente team di professionisti con lunga esperienza di successo nelle principali societa' di
consulenza internazionale, composto da Roberto H. Tentori, col ruolo di Presidente, Francesco Pastore,
Amministratore Delegato, Alessandro Fusellato, Partner e Responsabile business consulting services,
Mario Galiano, Partner e Responsabile business risk services". "Tra le altre priorita' che perseguiremo continua Saccani - quelle di investire sullo sviluppo professionale dei giovani e nel benessere delle
comunita' nei vari luoghi dove siamo presenti, di continuare l'eccellente relazione con il network
internazionale Grant Thornton e tutte le Member Firms presenti in 130 paesi, sulla base della qualita' e
responsabilita' che ci hanno sempre distinto". com/fus (fine) MF-DJ NEWS
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