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Presente in Italia da quasi 60 anni, KPMG conta circa 
3.500 professionisti attivi in 26 sedi sull’intero territorio 
nazionale. Con più di 5 mila clienti ed un portafoglio 
completo di servizi, il Network KPMG è riconosciuto dal 
mercato come la più importante ‘piattaforma’ di servizi 
professionali alle imprese in Italia. 

Lavoriamo fianco a fianco dei nostri clienti, integrando 
approcci innovativi e competenze d’eccellenza per 
ottenere risultati concreti e misurabili. 

Ogni anno KPMG offre a oltre 900 giovani talenti 
opportunità di inserimento in tutti i principali ambiti 
professionali. Numeri record per il contesto italiano 
che dimostrano come le persone siano uno degli assi 
portanti della nostra realtà.

KPMG IN ITALIA

Un Network globale che 
accompagna le imprese verso il 
Futuro  

circa 3.500 
professionisti

537 mln di 
Euro di ricavi
aggregati

26 
sedi

più di 
5 mila 
clienti

KPMG è uno dei principali Network di servizi professionali alle imprese, leader nella revisione 
e organizzazione contabile, nella consulenza manageriale e nei servizi fiscali, legali e 
amministrativi. Il Network KPMG è attivo in 155 Paesi del mondo con circa 174 mila professionisti. 
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Lavorare in  
team fa parte  
del nostro modo  
di essere
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Trasformare il know-how in valore per i clienti, per la comunità e per i mercati finanziari.  
Un obiettivo perseguibile grazie alle competenze multidisciplinari, a un’approfondita esperienza 
nei diversi settori e agli standard professionali d’eccellenza, omogenei a livello globale.

Competenze per la
crescita

            

4       Servizi

AUDIT & ASSURANCE
La revisione contabile rafforza la trasparenza 
e la credibilità delle aziende e rappresenta un 
elemento di comunicazione qualificata verso 
gli stakeholder. I nostri servizi si rivolgono a 
società quotate, altri enti di interesse pubblico, 
società controllate da gruppi multinazionali 
ma anche e soprattutto ad aziende del 
tessuto produttivo che vedono nella revisione 
del bilancio un’occasione per la crescita 
manageriale, la trasparenza e la competitività.

TAX & LEGAL
Una realtà professionale in grado di 
gestire progetti complessi su tutte le aree 
della fiscalità e del diritto creando valore 
concreto e misurabile. 
Offriamo un portafoglio completo 
di servizi integrati e innovativi, per 
soddisfare i bisogni sia di realtà 
multinazionali sia di aziende italiane a 
vocazione internazionale.

ADVISORY 
Trasformare la complessità in occasione di 
miglioramento e innovazione per il business 
delle imprese. Questa è la nostra mission. 
Siamo focalizzati sui principali vettori 
del cambiamento: strategie, finanza 
straordinaria, processi e modelli 
organizzativi, piattaforme tecnologiche, 
gestione dei rischi e ‘change management’.

 

ACCOUNTING 
Siamo il partner di riferimento per la 
gestione dei processi amministrativi e 
contabili, sia in una logica di outsourcing 
che di supporto operativo. Ci avvaliamo di 
infrastrutture tecnologiche ed applicative 
all’avanguardia in grado di soddisfare 
esigenze complesse sotto il profilo 
organizzativo e dimensionale, con possibilità 
di soluzioni multilingua integrate e interattive 
con il cliente.
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IL nostro approccio per
guidare il cambiamento
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Il confronto continuo, lo scambio di idee ed esperienze 
su temi professionali eterogenei potenzia la capacità di 
comprendere e gestire la complessità del business.  
La nostra presenza globale rappresenta da un lato un 
vantaggio competitivo e una garanzia di qualità per i clienti, 
dall’altro un’opportunità di crescita per le nostre risorse.

Multidisciplinarietà

Per essere continuo fattore di cambiamento e trasformare le 
sfide del futuro in opportunità concrete del presente, KPMG 
ha da sempre considerato centrale il tema dell’innovazione. 
In particolare, negli ultimi anni, ha sviluppato nuovi servizi 
e approcci, in grado di anticipare anche le più sofisticate 
richieste del mercato, accompagnando l’evoluzione 
organizzativa e tecnologica delle aziende.

Innovazione

Un ambiente di lavoro dinamico e in continua evoluzione, 
dove esiste un continuo scambio di know-how ed esperienze 
tra colleghi e clienti. La condivisione degli stessi valori di 
riferimento consente di stabilire un clima di fiducia e di 
rispetto reciproco, caratterizzato da un forte imprinting 
imprenditoriale in termini di obiettivi e performance 
professionali. 

Dinamismo

Grazie alla presenza capillare sull’intero territorio nazionale, 
KMPG è in ‘presa diretta’ con i bisogni e le aspettative 
di manager e imprenditori locali. Attraverso il Network 
internazionale, KPMG è in grado di mobilitare in tempo reale 
la conoscenza maturata a livello globale. 

Globali e Locali

Capacità di proporre soluzioni innovative, in grado di 
anticipare il cambiamento. Approccio ‘problem solving’ 
per fornire risultati misurabili in tempi brevi. Ogni giorno i 
nostri professionisti sono chiamati a soddisfare le esigenze 
del mercato e dei clienti, con l’attenzione rivolta alla crescita 
sostenibile.

Risultati concreti

Le competenze sono l’elemento fondante della nostra 
identità professionale. La cultura KPMG è focalizzata nella 
ricerca dell’eccellenza professionale, nella formazione 
continua e nella vocazione per la qualità. Per questo 
abbiamo bisogno di persone in grado di sintonizzarsi fin da 
subito con i nostri obiettivi strategici. 

Competenze
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Un ambiente di lavoro dinamico, 
meritocratico e internazionale
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Formazione
I processi formativi sono fondamentali per favorire lo sviluppo dei nostri professionisti durante tutto 
il percorso di carriera. La nostra offerta integra contenuti tecnici, specifici per le diverse professioni, 
con altri più ‘trasversali’, volti a sviluppare competenze anche attitudinali e comportamentali, come 
le soft skill. 

Mobilità internazionale
KPMG sostiene e facilita opportunità ed esperienze di lavoro all’estero grazie a programmi internazionali 
di knowledge sharing che accelerano i percorsi di crescita professionale. Attraverso il ‘Global 
Opportunities Program’, KPMG offre, infatti, ai propri professionisti la possibilità di partecipare a 
programmi di mobilità internazionale, allo scopo di ampliare le conoscenze e il background professionale.

Opportunità
Le competenze e le esperienze maturate in KPMG sono riconosciute dal mercato come un elemento 
qualificante e distintivo che fa la differenza. L’esperienza in KPMG facilita percorsi di crescita 
manageriali all’interno di grandi aziende multinazionali e nazionali, grazie alla qualità e profondità 
delle competenze acquisite.

Valori
Leadership, lavoro in team, rispetto delle persone, approfondimento continuo, trasparenza, impegno 
verso la comunità, integrità. I Valori sono alla base della nostra identità, esprimono il nostro modo 
di essere e orientano i nostri comportamenti. Creano un ambiente aperto allo scambio di idee e di 
conoscenza che permette ai nostri professionisti di esprimere tutto il loro potenziale.

Percorsi di crescita meritocratici
Le persone sono il nostro asset più importante. Per questo investiamo costantemente sulla loro 
professionalità e sulle loro competenze. A queste persone garantiamo percorsi di carriera trasparenti e 
meritocratici. Sotto questo profilo riteniamo oggi di essere uno dei pochi ‘ascensori sociali’ presenti nella 
società italiana. Da noi contano i risultati e il merito che si guadagna sul campo ogni giorno.  
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Formazione

L’impegno nei fatti

3000 
laureati 
negli 

ultimi 
5 anni

970
laureati 
nell’ultimo 
anno 
fiscale

630  
nell’Audit

230 
nell’Advisory

110  
nel Tax & Legal

300 mila ore 
di formazione erogate 

nell’ultimo anno fiscale

circa 

200 corsi
più di

400 sessioni  
di training in aula 

più di

200 corsi  
di Technology Based 

Learning 

più di

90 ore medie 
di formazione annue 

pro capite

Numero di ingressi

{
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        Gestione dei talenti, 
opportunità professionali 
all’estero, percorsi di crescita 
trasparenti e meritocratici, 
formazione continua. Sono 
queste le parole chiave per 
valorizzare le nostre persone. 

Se sei in cerca di una realtà che 
ti consenta di esprimere tutto il 
tuo potenziale, KPMG è  
la scelta giusta per te.

Fabio Vittori, Partner Responsabile per le Risorse Umane
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Make a Difference Day

KPMG organizza ogni anno il Make a Difference Day, un 
progetto di responsabilità sociale d’impresa che risponde 
alla duplice esigenza di mostrare il proprio impegno nella 
comunità e coinvolgere le proprie persone in attività 
sociali. Ad oggi sono stati coinvolti oltre 600 colleghi. 
L’obiettivo è quello di ‘fare la differenza’, non solo per 
la comunità economica e finanziaria, ma anche per la 
collettività.

La Fondazione Francesca Rava

La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia e sostiene 
le Case N.P.H. nel Centro America attraverso il sistema 
delle donazioni a distanza e la realizzazione di progetti 
innovativi. KPMG in Italia è sostenitrice ufficiale della 
Fondazione con idee, iniziative comuni, raccolta fondi e 
competenze messe a disposizione per il raggiungimento  
di obiettivi comuni.

        L’impegno per le community è un aspetto fondamentale della cultura e della strategia 
KPMG. Comportamenti etici, salvaguardia dell’ambiente, utilizzo delle competenze a 
sostegno della comunità. Nella nostra visione la sostenibilità è il Futuro del Business.

L’attenzione per le community

10       Community
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Il profilo ideale

Chi cerchiamo        11

KPMG offre continuamente opportunità 
d’inserimento a laureandi e laureati in 
discipline Economiche, Tecnico-Scientifiche e 
Giuridiche provenienti da tutte le università 
italiane.
 
Ricerchiamo entusiasmo, curiosità, voglia di 
lavorare in team e affrontare le sfide.  
Se hai queste caratteristiche, sei il nostro 
candidato ideale.
 
Inviaci la tua candidatura ed entra a far parte  
di una realtà giovane, dinamica e globale.
 
Per maggiori informazioni e per inviare la tua 
candidatura, visita il nostro sito kpmg.com/it 
e nella sezione Careers compila il form online.



Ti aspettiamo. 
Entra nel team 
KPMG.
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