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Consulting
Helping organizations innovate, transform, and lead

Come maggiore società di management consulting a
livello mondiale, Deloitte si distingue per la sua
capacità di supportare i clienti a risolvere le
problematiche più complesse, siano esse di natura

strategica o operativa. Ci contraddistingue la nostra
capacità di mettere in pratica i consigli che forniamo,
così da sostenere i nostri clienti nei mercati in cui
operano attualmente e in quelli in cui vorranno essere
presenti in futuro. Per offrire un simile valore è
necessaria la capacità di integrare un'ampia gamma di
talenti e competenze – a livello di capitale umano,
strategia & operatività e tecnologia – adeguandoli alle
esigenze specifiche dei settori industriali, delle attività
e delle organizzazioni dei clienti.
Scopri di più
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Human Capital
Oggi le persone sono al centro delle sfide dell'azienda: dalla
globalizzazione al digitale, dalle normative all'innovazione, le
organizzazioni dipendono dalle loro persone per conseguire i risultati
pianificati. I servizi di Deloitte nell'area Human Capital sfruttano la
ricerca, le metodologie e le conoscenze di settore per fornire un
supporto allo sviluppo e all'esecuzione di progetti per le Risorse
Umane, i talenti, la leadership, la struttura organizzativa e il
cambiamento. I servizi di Deloitte Human Capital rendono possibile il
conseguimento dei risultati aziendali attraverso i risultati ottenuti dalle
persone.

Strategy & Operations

I nostri professionisti abbinano la visione strategica ad un'esecuzione
impeccabile al fine di creare valore tangibile e duraturo. Dallo
sviluppo di una strategia pragmatica e dalla valutazione di opportunità
di Fusioni & Acquisizioni (M&A) fino all'ottimizzazione delle
funzioni finanziarie e operative per tutti i maggiori mercati e settori
che caratterizzano la nostra economia.

Technology
Innovazione e Tecnologia sono inevitabilmente connesse e la richiesta
di servizi per favorire la crescita tecnologica è in rapido aumento. In
tutto il mondo, i professionisti di Deloitte specializzati nell’area
Technology aiutano i clienti ad affrontare con successo le sfide più
critiche a sia a livello informativo e tecnologico.
Meet our leader

Pierluigi Brienza
pbrienza@deloitte.it

Amministratore Delegato di Deloitte Consulting S.r.l. dal 2007 è il
rappresentante per l’Italia del Consulting di Deloitte nel Board Emea.
Laureato in Scienze Economiche e Bancarie all’Università di S...
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