Aiutandovi a raggiungere
obiettivi globali

Aiutando lo sviluppo

PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

Cosa ci rende differenti?

Moore Stephens International è un’associazione multinazionale di
società professionali indipendenti. E’ basata a Londra e le sue radici
sono ultra-centenarie. Attraverso la nostra storia, abbiamo fornito
ai Clienti soluzioni per raggiungere i loro obiettivi a livello nazionale
e internazionale.
Cosa ci fa emergere?

Focus sulla clientela

Valori

Il nostro obiettivo è semplice: essere

Nel mondo, le società associate a Moore

considerati dai Clienti il primo punto di

Stephens condividono valori comuni:

riferimento per tutte le loro esigenze a

integrità, personalizzazione del servizio,

livello di consulenza amministrativa,

qualità, preparazione tecnica e visione

controllo e attestazione. Cerchiamo di

globale. E’ un impegno che assicura il

raggiungere questo obiettivo fornendo

soddisfacimento delle esigenze della

consigli sensati e soluzioni personalizzate

clientela, provvedendo nel contempo a

che supportino la clientela nel perseguire al

creare un ambiente di lavoro stimolante e

meglio gli scopi aziendali. Ecco perché i

costruttivo per il nostro personale. Moore

nostri Clienti tendono a rimanere con

Stephens International è impegnata a

Moore Stephens per molti anni.

mantenere uno stretto contatto tra gli
associati, per assicurare servizi completi e

Ampiezza

aggiornati che possano soddisfare gli

Moore Stephens International è considerata

standard professionali e fornire valore

una delle principali associazioni di

aggiunto in ogni paese del Mondo.

consulenza amministrativa e revisione
contabile, potendo contare

Ambizione

complessivamente su 630 uffici di società

Come i nostri Clienti, il nostro obiettivo è di

associate in 98 paesi del mondo ed

svilupparci e crescere attraverso la messa a

includendo più di 21.000 persone tra soci e

disposizione di soluzioni e servizi

risorse professionali. Anche se la

d’eccellenza. La nostra ambizione è

dimensione non è mai sinonimo di qualità,

evidenziata dal fatto che l’associazione

essa testimonia però il fatto che si disponga

Moore Stephens International ha

delle potenzialità per fornire ai Clienti tutte

raddoppiato le proprie dimensioni negli

le soluzioni e l’esperienza che necessitano,

ultimi tre anni.

in qualsiasi luogo essi decidano di operare.
Negli USA e in Canada le member firms
operano come un’associazione in accordo
con le normative locali.
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Relazioni

Specializzazione

Le relazioni con i Clienti sono la chiave di

La crescita di Moore Stephens International

ogni nostra azione. Investendo tempo nello

è stata e continuerà ad essere basata sulla

sviluppare solide relazioni e pervenendo ad

nostra idea di essere i migliori nel nostro

una approfondita conoscenza dei nostri

segmento di mercato. Appena dopo l’inizio

Clienti, possiamo fornire servizi ad elevato

della propria carriera professionale, il nostro

valore aggiunto in modo efficiente, non

personale professionale è incoraggiato a

soltanto reagendo velocemente ma anche

specializzarsi in settori e aree di business. La

offrendo preziosi consigli. Ogni progetto è

portata dei nostri servizi ai Clienti si estende,

gestito da un socio, che rappresenta lo

quindi, oltre la semplice “compliance” alle

snodo principale del rapporto con il cliente.

leggi e ai regolamenti per fornire soluzioni
specifiche a particolari settori e nicchie, in

Disponibilità

modo da supportare i Clienti ad essere

Riconosciamo l’importanza, per i nostri

informati e sicuri nell’intraprendere le più

Clienti, ad accedere facilmente a servizi

opportune decisioni sul loro futuro.

professionali di elevata qualità. Per questo, i
soci non soltanto guidano i progetti,

Il mondo diventa sempre più piccolo, ma

assicurandone l’eccellenza in termini di

sempre più complesso. La nostra

qualità ed efficacia, ma risultano

professionalità e la nostra esperienza ci

ampiamente visibili e disponibili nei

permettono intuizioni e visioni uniche in

confronti del management delle aziende

questo scenario.

Clienti. E, anche se il nostro servizio fa
principale riferimento ai soci, va anche
sottolineato che il valore aggiunto ai Clienti
deriva comunque da tutti i membri dei team
Moore Stephens.
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Soluzioni globali

Con associate in 98 paesi con 630 uffici, i Clienti hanno la
sicurezza che Moore Stephens può incontrare le loro esigenze
sul piano internazionale. La mappa illustra le nostre principali
locazioni e gli esempi di associate che collaborano per fornire
soluzioni globali ai nostri Clienti.

Attualmente siamo i consulenti, a
livello internazionale, di una primaria
società di navigazione quotata alla
Borsa Valori di Milano. Le associate
Moore Stephens di Londra, Monaco
e del Lussemburgo forniscono servizi
di revisione contabile, a New York si
occupano della consulenza in tema di
US GAAP mentre in Irlanda e a
Milano si occupano di altre
consulenze specialistiche.
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Forniamo diversi servizi globali ad
importanti compagnie petrolifere ed
estrattive. I servizi sviluppati dagli
associati di Moore Stephens
includono l’organizzazione societaria
(Regno Unito), le due diligence
(Francia), i servizi connessi alle
paghe (Canada), al transfer pricing
(USA), alla consulenza fiscale
(Singapore) e alla consulenza
strategica in Belgio e Germania.

Le associate di Moore Stephens
operano per una delle più importanti
società energetiche nel mondo.
Diverse associate in Russia forniscono
una gamma diversificata di servizi alla
sede centrale e agli uffici operativi
all’interno del paese, mentre altro
lavoro è svolto da società in Regno
Unito, Austria, Cipro, Irlanda,
Jersey, Isole Vergini Britanniche,
Lussemburgo e in Olanda.

Le associate a Vladivostok, Mosca e
Hong Kong forniscono servizi di
revisione contabile e di consulenza
fiscale ad un gruppo multinazionale
dell’industria forestale, mentre
l’ufficio di Londra ha assistito una
quotazione in Borsa.

Operiamo per una società
internazionale produttrice di articoli
per scrittura quotata alla Borsa Valori
di Zurigo. Le associate di 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 di supporto.
Siamo i consulenti di un significativo
fondo d’investimento immobiliare nel
Regno Unito e in Europa. Le
associate di Moore Stephens in
Jersey, Regno Unito, Belgio, Grecia,
Danimarca e Svizzera cooperano per
fornire una gamma di servizi
professionali di revisione contabile e
consulenza amministrativa.
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I dati di Moore Stephens

Moore Stephens International Limited è cresciuta diventando la
tredicesima associazione mondiale in campo di revisione e consulenza
amministrativa e fiscale, comprendendo 630 uffici di 351 società
associate indipendenti e di società corrispondenti in 98 paesi nel
mondo intero.
Il nostro obiettivo è semplice: fornire ai

Onorari 2003–2009

2,300

nostri Clienti il supporto che necessitano per
2,100

raggiungere i loro obiettivi. Questa strategia
non ha soltanto portato benefici ai nostri

1,900

Clienti, ma è stata una delle forze propulsive
a supporto della nostra significativa crescita

1,700

negli anni più recenti.
Il nostro desiderio è anche quello di reagire

US$m

velocemente alle necessità della clientela.

1,500
1,300

Con associati in oltre 600 uffici in tutto il
mondo, i Clienti possono essere sicuri che
esiste un esperto di Moore Stephens vicino
a loro. E crescendo Moore Stephens
International in senso assoluto, così cresce
anche la nostra copertura territoriale.

Asia-Pacifico
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1,100
900
700

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Paesi

Uffici

Soci/Personale

Onorari (milioni di USD)

15

64

3,013

72

Australasia

2

19

1,011

91

Europa

44

337

8,071

907

America Latina

17

34

1,118

28

Medio Oriente

11

23

478

20

Nord America

8

145

6,638

942

Resto del Mondo

1

8

535

19

Totale (2009)

98

630

20,864

USD 2,08 miliardi
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Ciò che ci rende veramente differenti è la nostra conoscenza e
comprensione dei diversi settori, in questo modo i servizi
offerti sono costruiti su misura per ogni cliente garantendo un
elevato valore aggiunto.
Le associate a Moore Stephens nel mondo si

Settori

sono specializzate, da più di cinquant’anni,

• Aziende agricole e alimentari

nel fornire servizi di revisione contabile,

• Enti commerciali, bancari e finanziari

consulenza amministrativa e fiscale ai loro

• Energetico e minerario

Clienti internazionali. Gli associati possono

• Settore pubblico, istruzione e sanità

assicurare una vasta gamma di servizi

• Assicurazioni

professionali nell’incontrare le esigenze della

• Consulenza internazionale

clientela sul piano internazionale, che

• IT e telecomunicazioni

possono essere completati da altri servizi

• Turismo e svago

prestati in ambito nazionale.

• Industria, distribuzione all’ingrosso e al

Ma ciò che ci rende veramente differenti è la

• No profit

nostra conoscenza e comprensione dei

• Aziende di famiglia

diversi settori, in questo modo i servizi offerti

• Immobiliare e costruzioni

sono costruiti su misura per ogni cliente

• Navigazione e trasporti

dettaglio

garantendo un elevato valore aggiunto.

Servizi
• Revisione contabile e altri servizi di
verifica e attestazione
• Consulenza in tema di risanamento
aziendale
• Corporate finance
• Consulenza e assistenza in materia di
controversie societarie e commerciali;
perizie
• Governance e gestione dei rischi aziendali
• Assistenza in procedure concorsuali
• Consulenza IT
• Servizi legali
• Consulenza fiscale
• Gestione patrimoniale
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www.moorestephens.com
Crediamo che le informazioni qui contenute siano corrette al momento della messa in stampa, ma non possiamo accettare 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 citata. Stampato e pubblicato da © Moore Sephens International Limited (luglio
2010). 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 loro rispettive aree geografiche di competenza. Moore Stephens International Limited e le
sue associate sono legalmente distinte e operano pertanto come entità separate. Non è e non sarà messa in atto alcuna attività per porre queste entità in relazione di controllo, società,
joint-venture o agenzia. Nessuna società associata a Moore Stephens International Limited ha autorità (attuale, apparente, indiretta né di alcun altro tipo) per obbligare o impegnare in
alcun modo Moore Stephens International Limited o una sua società affiliata o corrispondente. DPS10976 December 2010

