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Nell'ambito del corso di
Ragioneria Generale ed Applicata

i rappresentanti di
primarie società di consulenza nazionali ed internazionali

illustrano le opportunità offerte dal nuovo curriculum
della Laurea Magistrale del Dipartimento di Economia: 

Advisory (Consulenti d'azienda)

Coordina il prof. Francesco Capalbo

In cosa consiste il lavoro del Consulente Aziendale e quali sono le prospettive del settore? Cosa deve 
fare uno studente interessato a intraprendere una carriera nell’ambito della consulenza aziendale? 
Cosa può fare l’Università per aiutare i propri studenti ad aprirsi una strada nell’ambito della 
consulenza aziendale? Quali strumenti e quali conoscenze l’università deve trasferire a chi voglia 
avere successo nel settore della Consulenza Aziendale?  
A queste ed ad altre domande rispondono rappresentanti di spicco di alcune tra le più grandi società 
di consulenza a livello nazionale e internazionale.
Nel corso della Tavola Rotonda, organizzata nell’ambito del Corso di Ragioneria Generale ed 
Applicata del prof. Francesco Capalbo, gli ospiti valuteranno il nuovo curriculum Advisory 
(consulenza aziendale) che, a decorrere dal prossimo Anno Accademico, il Dipartimento di 
Economia offrirà nell’ambito della propria laurea Specialistica.



Stefano Cervo
Head of Private Equity - KMPG Advisory

KPMG Advisory supporta le imprese di ogni dimensione e di ogni settore produttivo nei processi 
di cambiamento, di miglioramento delle performance e di creazione di valore sostenibile nel 

lungo periodo. Con un fatturato globale di oltre 32 miliardi di dollari, KMPG è una delle più grandi 
aziende mondiali di consulenza

Stefano Martinazzo
Head of Forensic Accounting & Litigation di Axerta S.p.A.

AXERTA è l’agenzia investigativa leader in Italia nelle indagini volte al contrasto delle frodi 
aziendali, gestendo, tra altri, importanti casi di criminalità economica, concorrenza sleale, tutela 

di marchi e di brevetti e di dipendenti/amministratori infedeli. E’ organizzata in business unit 
(Forensic Accounting & Litigation, External & Internal Investigation, Cyber Investigation e 

Technology) e applica un metodo d’indagine multidisciplinare sviluppato in 60 anni di esperienza. 
Opera a favore di istituzioni pubbliche, studi legali ed imprese.

Paolo Nagar
Co-Managing Partner di Pirola Pennuto Zei & Associati

Pirola Pennuto Zei & Associati è uno studio professionale che fornisce servizi fiscali e legali a 
società e gruppi multinazionali e rappresenta attualmente uno dei principali studi indipendenti 
presenti in Italia. Lo studio ha quattro sedi all’estero e ha corrispondenti in tutti i Paesi esteri. 

Fanno parte del network Pirola anche Fidiger S.p.A. e Pirola Corporate Finance S.p.A. che 
operano rispettivamente nei servizi di organizzazione amministrativa e nel settore di finanza 

straordinaria e di operazioni M&A.

Micol Palasciano
Senior Associate Manager Michael Page

Michael Page con oltre 150 uffici in più di 35 paesi è leader nel settore del recruitment per aziende
dei più diversi settori. Oltre al vasto network globale, grazie ad un database proprietario che aggiorna e sviluppa 

da oltre 20 anni di presenza nel mercato del lavoro italiano, Michael Page ha una struttura di oltre 300 head 
hunter esperti nel loro mercato di riferimento così da poter garantire il più alto livello qualitativo fornito alle 

aziende che la scelgono come partner nell'assunzione di professionisti per la loro struttura.

Daniele Silvestri
Partner responsabile Ufficio di Roma Audirevi S.p.A.

Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di audit,
asseverazioni, transaction services, compliance, formazione professionale e advisory. Le aree

operano in sinergia con l’obiettivo di offrire al Cliente un’ampia gamma di soluzioni e
rispondere alle molteplici esigenze dei mercati. Grazie alla continua formazione e alla presenza
di professionalità qualificate, Audirevi lavora con un processo efficace e dinamico per garantire

un servizio di eccellenza.

Italo Soncini
Managing Director di Alvarez & Marsal

Alvarez e Marsal (A&M) è uno dei principali turnaround manager del mondo. E’ presente in
oltre 25 paesi con più di 5.000 dipendenti distribuiti in oltre 65 sedi. Combinando esperienza

gestionali e servizi professionali di altissimo livello opera con successo in molteplici settori. Si
è occupato del restructuring del Lehman Brothers dopo il default ed attualmente offre servizi

di consulenza ad oltre il 200 tra le 500 aziende accolte nella top list di Fortune.


