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Deloitte cresce: nominati 14 nuovi Partner in Italia
Milano, 21 ottobre 2014 – Il network di Deloitte rafforza la propria strategia di sviluppo e crescita sul
mercato italiano con la nomina di 14 nuovi Partner, portando il numero complessivo dei soci del
network in Italia a oltre 200. Il network italiano oggi conta 3.600 professionisti operativi nelle
diciannove sedi del network.
A livello mondiale, grazie ad un network di società presenti in oltre 150 Paesi e con circa 200.000
professionisti, Deloitte si è confermata nel 2014 la più grande realtà di servizi alle imprese con un giro
d’affari pari a 34,3 miliardi di dollari.
“Vorrei congratularmi con i nostri nuovi partner e augurare loro ogni successo nel nuovo ruolo –
commenta Enrico Ciai, CEO di Deloitte Italy - Queste nomine sono un riconoscimento importante
per i nostri professionisti che, con il loro impegno quotidiano e con le elevate competenze maturate,
contribuiscono concretamente al percorso di crescita ed espansione Deloitte in Italia”.
Deloitte offre servizi di Audit, Tax, Consulting e Financial Advisory attraverso diverse società e studi
specializzati in singole aree professionali e tra loro separati e indipendenti, ma tutti facenti parte del
network Deloitte.
Dei quattordici nuovi Partner, cinque appartengono all’area Audit-Enterprise Risk Services (ERS),
guidata da Beppe Pedone, tre all’area Consulting-eXtended Business Services (XBS), guidata da
Pierluigi Brienza, uno all’area Financial Advisory, guidata da Luca Petroni, infine cinque all’area
STS-Tax e SLA-Legal, guidata da Carlo Bindella:
Audit-Enterprise Risk Services (ERS)
Audit
Claudio Crosio (45 anni, Torino)
Marco Pessina (38 anni, Milano)
ERS
Lorenzo Fersurella (40 anni, Bari)
Fabrizio Marcucci (44 anni, Roma)
David Pirondini (39 anni, Bologna)
Consulting- eXtended Business Services (XBS)
Consulting
Alessandra Ceriani (39 anni, Milano)
Lorenzo Cerulli (41 anni, Roma)
Luigi Mastrangelo (37 anni, Roma)

Financial Advisory
Piero Molinario (41 anni, Milano)
STS-Tax e SLA-Legal
STS-TAX
Raffaele Calabrese (42 anni, Milano)
Daniele Terenzi (37 anni, Roma)
Ranieri Villa (43 anni, Genova)
SLA-Legal
Ivana Azzollini (45 anni, Torino)
Josephine Romano (45 anni, Milano)
Di seguito i profili dei nuovi Partner in sintesi.
Audit
Claudio Crosio, revisore legale dei conti, possiede 20 anni di esperienza maturata principalmente
nella revisione legale con focus specifico nel settore dei Financial Services e nell’applicazione dei
principi contabili IAS/IFRS. Recentemente ha svolto progetti di supporto a Gruppi Bancari ed alla
Banca d’Italia nell’ambito del processo di Asset Quality Review. Fa parte del Banking Union Centre
Deloitte di Francoforte a supporto dei Gruppi Bancari sottoposti alla Vigilanza Unica Europea.
Fabrizio Pessina è dottore commercialista e revisore legale dei conti ha maturato una significativa
esperienza nei servizi di audit per aziende manifatturiere e commerciali seguendo numerosi incarichi
di revisione di gruppi e di società quotate. Ha sviluppato inoltre esperienze specifiche in operazioni di
quotazione (IPO - Initial Public Offering), e in altri servizi quali attività di verifiche contabili ai fini di
acquisizioni/due diligence ed attività connesse ai processi di adozione dei principi IAS/IFRS.

Enterprise Risk Services
Lorenzo Fersurella si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università agli Studi di Bari ed è
iscritto al Registro dei Revisori Legali. E’ entrato a far parte dell’organizzazione Deloitte nel 2000,
dove ha iniziato la sua esperienza professionale nella revisione, acquisendo significative competenze
nel settore privato e pubblico. Manager dal 2007 è stato responsabile di progetti di consulenza
nell’ambito dell’Internal Audit, Compliance, e Business Process Modeling; di particolare rilievo
l’esperienza maturata, in qualità di responsabile e coordinatore, negli incarichi di consulenza alla
pubblica amministrazione nell’ambito della gestione e del controllo dei fondi nazionali e comunitari.
Fabrizio Marcucci si è laureato in Economia e Commercio alla L.U.I.S.S. di Roma. Iscritto al Registro
nazionale dei Revisori Contabili. Dopo un’esperienza in una primaria banca internazionale, nel 1998
entra in Arthur Andersen, poi confluita nel network Deloitte, svolgendo attività di Revisione Contabile.
Da oltre 13 anni opera nel settore della consulenza aziendale. Ha maturato rilevanti esperienze in
ambito Corporate Governance, Enterprise Risk Management, Internal Auditing, Regulatory &
Compliance, Business Process Reengineering.
David Pirondini ha avviato la propria carriera professionale in Arthur Andersen nel settore della
revisione contabile degli intermediari finanziari nel settembre 2000. Dalla fine del 2002 si è unito a
Deloitte, prima nella consulenza poi in Deloitte ERS entrambe entità del network Deloitte. Esperto in
ambito bancario di governance aziendale, sviluppo delle funzioni di controllo, analisi e
regolamentazione dei processi e gestione di progetti complessi di adeguamento a normative.

Consulting
Alessandra Ceriani è Laureata con lode in Economia Aziendale alla LIUC, inizia la sua carriera in
Andersen nel 1999, per poi entrare in Deloitte nel 2002. Alessandra sviluppa il proprio percorso
professionale nel settore finanziario del Consulting di Deloitte con focus nel settore
Banking&Securities. Ha guidato importanti e complessi progetti in ambito Strategy&Operations di
Transformation e Change management. Ha lavorato con i principali gruppi bancari nazionali ed
internazionali.
Lorenzo Cerulli, in Deloitte dal 2008, ha più di 14 anni di esperienza nel mercato TMT (Technology,
Media e Telco) ed ha assistito primari player delle Telecomunicazioni, del Technology e dell’
Aerospace & Defense in Italia ed all’estero in numerosi progetti di trasformazione in ambito IT e
Operations e progetti di IT Effectiveness e Cost reduction. È Lectuerer di Digital Marketing presso
alcune importanti business school in Italia dove in particolare segue i temi legati alla misurazione della
performance “online” (Online Analytics) e dell’ottimizzazione delle vendite/conversioni in ambito ecommerce.
Luigi Mastrangelo è laureato alla Luiss di Roma, entra in Andersen nel 2002, poi in Deloitte dal
2003. Luigi lavora nella Financial Services Industry con focus sul Banking. Ha guidato importanti
progetti, sia nazionali che internazionali, di Finance & Risk Transformation, inoltre è autore di diverse
pubblicazioni sul Liquidity Risk e sul Fund Transfer Pricing. Ha lavorato con i principali gruppo bancari
nazionali.

Financial Advisory
Piero Molinario con un’esperienza quasi ventennale in Deloitte, di cui oltre 15 anni presso Deloitte
Financial Advisory Services LLP - New York, ha maturato una importante esperienza nell’ambito di
progetti di regulatory compliance e investigations con focus su tematiche di Financial Crime. Negli
anni ha partecipato e gestito numerosi progetti internazionali presso importanti istituti finanziari in più
paesi, tra cui USA, Inghilterra, Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, e Giappone,
specializzandosi così nel mondo del Financial Crime in ambito FSI.
STS-Tax
Raffaele Calabrese, Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Salerno,
frequenta il Master in diritto tributario presso la “Infor Scuola di Formazione”, inizia a collaborare con
lo Studio Tributario nel novembre 2000 e si abilita come dottore commercialista. Presta attività di
consulenza fiscale previdenziale ed immigrativa nel settore delle persone fisiche, con particolare
attenzione alle problematiche inerenti il personale espatriato assistendo molte grandi multinazionali
Italiane ed estere. Ha implementato il settore di consulenza inerente gli aspetti Immigrativi ed ha
partecipato come docente a vari corsi di formazione e convegni.
Daniele Terenzi in forza alla service line corporate tax della sede di Roma sin dal 2001, ha seguito
clienti operanti sia nel settore finanziario, maturando una notevole esperienza in operazioni di
finanziamento e di cartolarizzazione, che in quello energetico e petrolifero. E’ autore di diversi articoli
pubblicati su riviste specializzate e quotidiani nazionali, ha redatto un libro ed è tra gli autori di un
codice commentato.
Ranieri Villa è specializzato nella ricerca e nell’ottimizzazione delle agevolazioni fiscali e degli
incentivi governativi a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale, non solo nel settore
della ricerca e sviluppo ma anche per l'efficienza energetica, l'ambiente, l'innovazione, la sostenibilità
e i nuovi investimenti. Ha, inoltre, maturato significative esperienze nelle operazioni straordinarie
anche cross border.

SLA-Legal
Ivana Azzollini, avvocato in Roma, presta consulenza e assistenza a imprese e gruppi italiani e
multinazionali nell’area delle risorse umane, in una prospettiva sia di diritto interno che
transnazionale. Il focus è incentrato sulla gestione di tutte le fasi dei rapporti di lavoro; sui profili di
diritto della previdenza obbligatoria e complementare; sulle operazioni straordinarie, di
riorganizzazione, ristrutturazione e rightsizing.
Josephine Romano è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
iscritta all’’Albo degli Avvocati di Milano nel 1998.
Si forma in primari studi di diritto amministrativo e matura una pluriennale esperienza nel settore delle
multi utility. Entrata in Deloitte nel 2002, pur continuando a fornire assistenza legale a primarie società
italiane ed estere nell’ambito della partecipazione a gare ad evidenza pubblica ovvero nel
conseguimento di autorizzazioni per l’esercizio delle attività di impresa, si dedica da una decina d’anni
anche a tematiche di compliance normativa e, tra queste, all’approfondimento del D.Lgs. 231/2001
sulla responsabilità amministrativa degli enti e sulle sue applicazioni pratiche, avendo preso parte,
nell’ambito di progetti cross function all’interno di Deloitte, alle attività di implementazione di circa un
centinaio di modelli di organizzazione, gestione e controllo di società operanti nei più svariati settori e
anche a capitale pubblico locale.
Deloitte è la più grande realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, dove è presente dal 1923.
Vanta radici antiche, coniugando tradizione di qualità con metodologie e tecnologie innovative. I servizi di
audit, tax, consulting e financial advisory sono offerti da diverse società specializzate in singole aree
professionali e tra loro separate e indipendenti, ma tutte facenti parte del network Deloitte. Le stesse oggi
contano circa 3.600 professionisti, i quali assistono i clienti nel raggiungimento di livelli d’eccellenza grazie
alla fiducia nell'alta qualità del servizio, all’offerta multidisciplinare e alla presenza capillare sul territorio
nazionale. Grazie ad un network di società presenti in 150 Paesi, Deloitte porta i propri clienti al successo
grazie al suo know how di alta qualità e ad una profonda conoscenza dei singoli mercati in cui è presente.
Obiettivo dei circa 200.000 professionisti di Deloitte è quello di mirare all’eccellenza dei servizi forniti.
Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una
società inglese a responsabilità limitata, e le member firm aderenti al suo network, ciascuna delle quali è
un’entità giuridicamente separata e indipendente dalle altre. Si invita a leggere l’informativa completa
relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm
all’indirizzo www.deloitte.com/about.
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