
 

 
 

 
Consulenza: per Grant Thornton ricavi globali per 4,8 mld usd in 2016 
 
MILANO (MF-DJ)--Grant Thornton ha chiuso l'esercizio al 30 settembre 2016 con ricavi 
complessivi su base mondiale di 4,8 miliardi di dollari, in crescita del 7,8% se calcolati in valuta 
locale, con un incremento del 3,3% qualora gli stessi fossero misurati in dollari Usa. Da una 
ripartizione per linea di servizio risulta che i servizi audit rappresentano il 42% dei ricavi totali 
(2.025 milioni usd), seguiti dai servizi advisory al 35% (1.652 milioni usd), dai servizi tax al 
21% (1.018 milioni usd) e dagli altri servizi al 2% (94 mln usd). Tale crescita e' stata resa 
possibile a seguito di ulteriori fusioni e acquisizioni, come avvenuto in Canada, Corea del Sud, 
Estonia, Georgia, Hong Kong, Ungheria, Israele, Italia, Romania, Repubblica Ceca, Svezia e 
Usa. Tra i premi ed i riconoscimenti conseguiti nel corso dell'esercizio si ricorda che Grant 
Thornton e' entrata nella top 50 dei World's Most Attractive Global Employers redatta da 
Universum (al 34 posto) ed ha ottenuto riconoscimenti come miglior organizzazione per cui 
lavorare in numerosi Paesi quali Canada, Messico, Svezia, USA e Regno Unito. "Tutto il merito 
di cio' che abbiamo raggiunto lo scorso anno e' da attribuire alle 47.000 persone delle nostre 
member firm dislocate in 130 Paesi" ha dichiarato Ed Nusbaum, global CEO di Grant Thornton 
International Ltd. "Abbiamo creato una solida base per la crescita, mettendo al centro della 
nostra strategia globale sia le risorse umane che i clienti, il che ci ha permesso di beneficiare al 
meglio della nostra qualita' e focalizzarci sulle fondamenta per una crescita sostenibile per il 
futuro". "La nostra mission rimane la stessa: essere i consulenti di riferimento per le imprese 
dinamiche e svilupparne il potenziale di crescita, unitamente a quello delle nostre persone e 
delle comunita' in cui operiamo". Nel corso dell'esercizio Grant Thornton ha proseguito la sua 
azione a sostegno delle iniziative di Corporate Social Responsibility, consapevole della 
differenza che possono fare le persone donando volontariamente il proprio tempo, supportando 
iniziative a carattere benefico a favore dell'ambiente e della salute. "Le attivita' italiane delle 
linee Tax ed Advisory di nostra competenza, hanno conseguito per l'esercizio 2016 un risultato 
altrettanto positivo. Il fatturato e' infatti cresciuto dell'8,4% - passando da 14,3 milioni di Euro 
a 15,5 milioni di euro - mentre le nostre risorse umane sono aumentate di oltre 6 punti 
percentuali", ha dichiarato Alessandro Dragonetti, Managing Partner - Head of Tax di Bernoni 
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