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Andersen Tax & Legal debutta in Italia
- Business Wire

Andersen Tax & Legal debutta ufficialmente in Italia come membro di Andersen Global con
l’adozione formale da parte del partner italiano Noda Studio del nome Andersen.

Noda Studio d’ora in avanti opera come Andersen Tax & Legal ed è il terzo studio membro in
Europa ad assumere il marchio Andersen dopo l’esordio in Spagna a marzo 2017.

«Collaboro con i professionisti di Andersen da molti anni e l’adozione del nome Andersen segna
in concreto il consolidamento del nostro legame. Condividiamo gli stessi valori e la stessa
integrità di operato, in nome della coerenza nell’impegno e nella gestione trasparente», spiega
l'amministratore delegato di Andersen Tax & Legal in Italia, Andrea De Vecchi. «Il nostro
obiettivo resta quello di garantire servizi su misura di qualità».

Come Andersen Tax & Legal, lo studio continuerà a fornire consulenza fiscale, legale, di
advisory finanziaria, giuslavoristica, contabile per aziende e clienti privati, italiani ed esteri.

«L'adozione del nome Andersen da parte dei nostri partner italiani è l’evoluzione naturale di un
percorso condiviso», sottolinea il Ceo di Andersen Tax, Mark Vorsatz. «Lavoriamo da diversi
anni con Andrea De Vecchi e il team italiano, che hanno sempre saputo interpretare e
rappresentare i nostri valori».

Andersen Tax & Legal in Italia ha uffici a Milano, Roma, Venezia, Brescia e Monza; Andersen
Global è presente in 62 sedi internazionali e opera attraverso studi membri e accordi di
cooperazione. Andersen Global è un'associazione internazionale di studi fiscali e legali che conta
oltre 1.800 professionisti nel mondo.

Vedi la versione originale su businesswire.com:
http://www.businesswire.com/news/home/20170410005061/it/

Andersen Tax
Megan Tsuei, 415-764-2700

Permalink: http://www.businesswire.com/news/home/20170410005061/it

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale di Business Wire

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o

negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok

Informativa estesa

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o

negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok

Informativa estesa

5/15

http://www6.ansa.it/
http://www6.ansa.it/sito/notizie/economia/economia.shtml
http://www.businesswire.com/news/home/20170410005061/it/
http://www.businesswire.com/news/home/20170410005061/it
http://www6.ansa.it/sito/notizie/economia/business_wire/news/2017-04-10_1101615640.html
http://www6.ansa.it/sito/static/privacy.html#Cookies
http://www6.ansa.it/sito/notizie/economia/business_wire/news/2017-04-10_1101615640.html
http://www6.ansa.it/sito/static/privacy.html#Cookies


April 10, 2017 09:00 AM Eastern Daylight Time

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Tax & Legal debutta ufficialmente in Italia come membro di
Andersen Global con l’adozione formale da parte del partner italiano Noda Studio del nome Andersen.

Noda Studio d’ora in avanti opera come Andersen Tax & Legal ed è il terzo studio membro in Europa ad
assumere il marchio Andersen dopo l’esordio in Spagna a marzo 2017.

«Collaboro con i professionisti di Andersen da molti anni e l’adozione del nome Andersen segna in concreto il
consolidamento del nostro legame. Condividiamo gli stessi valori e la stessa integrità di operato, in nome della
coerenza nell’impegno e nella gestione trasparente», spiega l'amministratore delegato di Andersen Tax & Legal
in Italia, Andrea De Vecchi. «Il nostro obiettivo resta quello di garantire servizi su misura di qualità».

Come Andersen Tax & Legal, lo studio continuerà a fornire consulenza fiscale, legale, di advisory finanziaria,
giuslavoristica, contabile per aziende e clienti privati, italiani ed esteri.

«L'adozione del nome Andersen da parte dei nostri partner italiani è l’evoluzione naturale di un percorso
condiviso», sottolinea il Ceo di Andersen Tax, Mark Vorsatz. «Lavoriamo da diversi anni con Andrea De Vecchi
e il team italiano, che hanno sempre saputo interpretare e rappresentare i nostri valori».

Andersen Tax & Legal in Italia ha uffici a Milano, Roma, Venezia, Brescia e Monza; Andersen Global è presente
in 62 sedi internazionali e opera attraverso studi membri e accordi di cooperazione. Andersen Global è
un'associazione internazionale di studi fiscali e legali che conta oltre 1.800 professionisti nel mondo.
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