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Bernoni Grant Thornton, tramite la propria partecipata Grant Thornton
Financial Advisory Services, ha acquisito Synapse Advisors, società
operante nel settore del business risk services.

Grazie a questa acquisizione, Bernoni Grant Thornton è in grado di
proporre, in aggiunta ai tradizionali servizi tax & legal, il potenziamento della
propria assistenza relativamente alle attività di advisory nell'M&a, due
diligence, valuation, business risk services, forensic & investigation, servizi It
e cybersecurity.

A questa crescita è corrisposto l’allargamento della compagine dei soci di
Bernoni Grant Thornton e di Grant Thornton Financial Advisory Services.
Sono sei, infatti, i nuovi soci nominati con effetto dal 1°gennaio 2017. Si
tratta di Enrico Cimpanelli, Alessandro Leone, Sante Maiolica, Stefano
Marchetti, Renato Sesana per l'advisory, e di Christian Siccardi nel tax,
che portano a 19 il numero totale di soci.

In aggiunta alle predette promozioni, Simonetta La Grutta, responsabile
Iva, è stata nominata, sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, senior
partner. 
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