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Ti aiutiamo a raggiungere i 
tuoi obiettivi



I membri di Moore Stephens di tutto il 
mondo condividono valori comuni : 
integrità, servizi specializzati, qualità, 
preparazione tecnica e visione globale.
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Cosa ci rende differenti?

Cosa ci fa emergere ? 
Valori

I membri di Moore Stephens di tutto il 

mondo condividono valori comuni: integrità, 

personalizzazione del servizio, qualità, 

preparazione tecnica e visione globale. E’ un 

impegno che assicura il soddisfacimento 

delle esigenze dei Clienti e al contempo crea 

un ambiente di lavoro stimolante e 

costruttivo per tutti il nostro personale. 

Moore Stephens International mantiene un 

contatto diretto e continuo tra i suoi 

associati per assicurare in tutti i Paesi servizi 

sempre aggiornati che soddisfino i più 

elevati standard professionali ed assicurino 

sempre il massimo valore aggiunto.

Ambizione

Come i nostri Clienti, il nostro obiettivo è di 

svilupparci e crescere mettendo a 

disposizione soluzioni e servizi d’eccellenza. 

La nostra ambizione è testimoniata dal 

fatto che il network Moore Stephens 

International ha continuato la sua crescita 

anche in questo periodo di grandi 

complessità economiche e finanziarie. 

Focus sulla Clientela

Il nostro obiettivo è semplice: essere 

considerati dai Clienti il primo punto di 

riferimento per le loro esigenze finanziarie, 

di advisory e di compliance. Cerchiamo di 

raggiungere questo obiettivo fornendo 

consulenza e soluzioni personalizzate che 

supportino i Clienti nel perseguimento dei 

loro obiettivi aziendali. Questo è uno dei 

principali motivi di fidelizzazione dei Clienti 

con il nostro network.

Presenza territoriale

Moore Stephens International è uno dei 

principali network professionali di 

consulenza amministrativa e revisione 

contabile e può contare su 626 uffici di 

società associate in 108 paesi del mondo 

per un totale di oltre 27.997 risorse 

professionali. Anche se la dimensione non è 

mai sinonimo di qualità, questi dati 

testimoniano come il network Moore 

Stephens disponga delle potenzialità per 

fornire ai Clienti le soluzioni e l’esperienza 

necessarie in qualsiasi luogo essi decidano 

di operare. Negli USA e in Canada le 

member firms associate operano in accordo 

con le normative locali.

Relazioni

Le relazioni con i Clienti sono la chiave di 

ogni nostra azione. Investiamo tempo per 

sviluppare solide relazioni ed arrivare ad 

una approfondita conoscenza dei nostri 

Clienti; Solo in questo modo possiamo 

fornire in modo efficiente e 

tempestivamente servizi e soluzioni ad 

elevato valore aggiunto in modo efficiente. 

Ogni progetto è gestito da un Socio che 

rappresenta il contatto principale del 

rapporto con il Cliente.

Disponibilità

Riconosciamo l’importanza per i nostri 

Clienti di accedere facilmente a servizi 

professionali di elevata qualità. Per questo, i 

Partner Moore Stephens non soltanto 

guidano i progetti assicurandone l’eccellenza 

per qualità ed efficacia, ma sono sempre 

disponibili per il management delle aziende 

Clienti. Pur se il nostro servizio fa principale 

riferimento ai Partners responsabili 

dell’incarico, deve essere sottolineato come il 

valore aggiunto ai Clienti derivi da tutti i 

membri dei team Moore Stephens.

Specializzazione

La crescita di Moore Stephens International è 

stata e continuerà ad essere basata sulla 

nostra idea di essere i migliori nel nostro 

segmento di mercato. Già dall’inizio della 

propria carriera professionale, il nostro 

personale è incoraggiato a specializzarsi in 

settori e aree di business. La portata dei 

nostri servizi ai Clienti si estende oltre la 

semplice compliance a leggi e regolamenti e 

fornisce consulenze, soluzioni specifiche ed 

informazioni per dare modo ai Clienti di 

essere confidenti nelle importanti decisioni 

che prenderanno per il loro futuro.

Il mondo diventa sempre più piccolo e quindi 

sempre più complesso. Ma la nostra 

professionalità e la nostra esperienza ci 

permettono intuizioni e visioni uniche in 

questo scenario.

Moore Stephens International è una associazione internazionale di società 
indipendenti. Ha sede a Londra e vanta una storia di oltre 100 anni. In tutti 
questi anni, abbiamo fornito ai Clienti soluzioni per raggiungere i loro 
obiettivi a livello nazionale e internazionale.    
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Il network Moore Stephens fornisce 
numerosi servizi ad importanti 
compagnie petrolifere ed estrattive 
che includono organizzazione 
societaria (Regno Unito), due 
diligence (Francia), contabilità del 
personale (Canada), transfer pricing 
(USA), consulenza fiscale 
(Singapore) consulenza strategica in 
Belgio e Germania.

Attualmente siamo consulenti a 
livello internazionale di una primaria 
società di spedizioni quotata alla 
Borsa Valori di Milano. Le associate 
Moore Stephens di Londra, Monaco 
e Lussemburgo forniscono servizi di 
revisione contabile, a New York si 
occupano di consulenza in tema di 
US GAAP mentre in Irlanda e a 
Milano vengono fornite di altre 
consulenze specialistiche.

Soluzioni globali

Con associati in 108 paesi con 626 uffici, i Clienti hanno la 
sicurezza che Moore Stephens può soddisfare le loro 
esigenze in tutto il mondo. La mappa illustra le nostre 
principali locations e come i nostri associati lavorano insieme 
per fornire soluzioni ai Clienti.
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Siamo i consulenti di un primario 
fondo di investimento immobiliare nel 
Regno Unito e in Europa. Le associate 
Moore Stephens in Jersey, Regno 
Unito, Belgio, Grecia, Danimarca e 
Svizzera forniscono una vasta gamma 
di servizi professionali di revisione 
contabile e di consulenza.

I membri Moore Stephens operano per 
una delle più importanti società 
energetiche nel mondo. Diverse 
associate in Russia forniscono una 
ampia gamma di servizi alla sede 
centrale e agli uffici operativi all’interno 
del paese, mentre altri incarichi sono 
svolti dal network in Regno Unito, 
Austria, Cipro, Irlanda, Jersey, Isole 
Vergini Britanniche, Lussemburgo e 
Olanda. Le associate a Vladivostok, Mosca e 

Hong Kong forniscono servizi di 
revisione contabile e consulenza 
fiscale ad un gruppo multinazionale 
dell’industria forestale, mentre il 
nostro ufficio di Londra ha seguito il 
processo di quotazione in Borsa.

Operiamo per una società 
internazionale produttrice di articoli 
per scrittura quotata alla Borsa Valori 
di Zurigo. Gli associati Moore 
Stephens International lavorano 
insieme per fornire servizi di revisione 
contabile in Svizzera, Scozia, 
Germania e in Cina, mentre altre 
associate in Polonia ed Ungheria 
forniscono altri servizi specialistica.
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I dati di Moore Stephens

Moore Stephens International Limited è uno dei maggiori network 
mondiali di revisione contabile e consulenza amministrativa e fiscale 
con 276 associati indipendenti e corrispondenti e 626 uffici in 108 
paesi del mondo.

Settori
• Agricoltura, forestale e pesca

• Arti intrattenimento e media

• Aviazione

• Enti bancari, finanziari e servizi di 

supporto relativi

• Beneficenza e no-profit

• Istruzione

• Alimentare e bevande

• Sanità

• Hotels, tempo libero e turismo

• Assicurazioni 

• Produzione

• Energia, minerario e risorse naturali

• Clienti privati e società di persone

• Servizi Professionali

• Settore pubblico e governativo

• Immobiliare e costruzioni 

• Spedizioni e navigazione 

• Tecnologia

• Trasporti e logistica

• Energia, infrastrutture e servizi 

ambientali

Servizi
• Revisione contabile e servizi di assurance

• Consulenza direzionale

• Consulenza per ristrutturazioni aziendali

• Corporate finance

• Servizi finanziari e di gestione dei patrimoni

• Servizi di supporto nelle litigation e cause 

legali 

• Consulenza di governance, risk 

management e di internal audit

• Consulenza IT 

• Servizi legali 

• Servizi in outsourcing

• Consulenza fiscale 

• Gestione patrimoniali e di trust

Il nostro obiettivo è semplice: fornire ai 

Clienti il supporto necessario perché 

possano raggiungere i loro obiettivi. Questa 

strategia non ha soltanto portato benefici ai 

nostri Clienti, ma è stata una delle forze 

propulsive a supporto della nostra crescita, 

soprattutto in questi ultimi anni.

Il nostro obiettivo è quello di rispondere 

prontamente alle necessità dei nostri Clienti. 

Con associati in oltre 626 uffici in tutto il 

mondo, i Clienti sono sicuri che esiste 

sempre un esperto Moore Stephens vicino a 

loro. E crescendo Moore Stephens 

International, cresce anche la nostra 

copertura territoriale.

Gli associati di Moore Stephens nel mondo 

sono specializzati nel fornire servizi di 

revisione contabile, consulenza 

amministrativa e fiscale ai loro Clienti 

internazionali da oltre 100 anni. Gli associati 

assicurano una vasta gamma di servizi 

professionali ai Clienti per le loro esigenze 

internazionali che possono essere completati 

da altri servizi prestati in ambito nazionale.

Ma ciò che ci rende veramente differenti è la 

nostra conoscenza e comprensione delle 

diverse industry e questo ci permette di offrire 

servizi costruiti su misura per ogni Cliente 

garantendo un elevato valore aggiunto.

Nazioni Società Office
Partner e 

staff
Fatturato 

US$m

Africa 6 20 25 852 26.5

Asia-Pacific 15 25 56 3,434 88.5

Australasia 2 15 22 791 98.2

China 1 4 48 4,922 304.0

Europe 44 145 302 8,513 863.5

Latin America 17 26 36 1,215 36.9

Middle East 14 17 29 706 27.2

North America* 7 48 139 7,180 1,215.2

Total (2017) 108 276 626 27,997 2,742.6

*Includes Bermuda and the Caribbean

5 Helping you grow



Ciò che ci rende veramente differenti è la nostra conoscenza 
e comprensione delle diverse industry e questo ci permette di 
offrire servizi costruiti su misura per ogni Cliente garantendo 
un elevato valore aggiunto.

Fatturato 2002 – 2016 
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Pur ritenendo che le informazioni riportate siano corrette al momento della stampa, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi danno occorso a qualsiasi persona come risultato 
di una azione o come rinuncia ad agire, in conseguenza di qualsiasi informazione qui riportata. Stampato e pubblicato da © Moore Sephens International Limited.

Moore Stephens International Limited, società di diritto inglese, non fornisce servizi di revisione contabile o altri servizi professionali ai Clienti. Tali servizi sono forniti esclusivamente dalle 
società associate e dalle società corrispondenti di Moore Stephens International Limited nelle rispettive aree geografiche di competenza.

Moore Stephens International Limited e le sue associate sono legalmente distinte e operano pertanto come entità separate.

Gli Associati non sono e non potrà essere messa in atto alcuna attività per porre queste entità in relazione di controllante, collegamento, joint-venture o agente. Nessuna società associata a 
Moore Stephens International Limited ha poteri (attuali, apparenti, indiretti né di alcun altro tipo) per obbligare o impegnare in alcun modo Moore Stephens International Limited o una sua 
società affiliata o corrispondente. DPS35381 May 2017

www.moorestephens.com

Contatti
Per maggiori informazioni, scrivere a msil.marketing@moorestephens.com 

o visitate: www.moorestephens.com per trovare l’Associato più vicino a voi.

Moore Stephens nel Mondo
Moore Stephens International è uno dei 

network di contabilità e consulenza nella top 

ten globale, con sede centrale a Londra. Con 

un fatturato di oltre USD 2,74 miliardi e uffici in 

108 paesi, i Clienti hanno accesso alle risorse e 

alle competenze per soddisfare le proprie 

esigenze nazionali ed internazionali. 

Combinando le competenze locali con quelle 

del network nel Regno Unito e di tutto il 

mondo, i Clienti sono sicuri che qualunque 

siano le loro richieste Moore Stephens può 

offrire la soluzione più appropriata sia a livello 

locale sia a livello internazionale.


