KPMG è un Network formato da oltre 219 mila professionisti in 147 paesi, che attraverso servizi di revisione
e organizzazione contabile, di consulenza manageriale e in ambito fiscale, legale e amministrativo,
forniscono expertise e competenza a migliaia di organizzazioni, generando risultati concreti.
Il team in Italia è composto da oltre 4.200 professionisti che operano in 26 sedi e rendono KPMG il più
importante player del settore.
In un contesto in rapida trasformazione, rispondiamo alle esigenze dei nostri clienti garantendo sempre
l’alta qualità dei nostri servizi e formando i nostri professionisti per l’utilizzo di nuovi strumenti e soluzioni
digitali.

● Information Risk Management è la linea di servizi di KPMG che ha anticipato e seguito nel tempo le

richieste del mercato relative alle tematiche di Information Risk e Cybersecurity, sviluppando
costantemente le competenze e capacità di analisi e protezione del patrimonio informativo aziendale.
Information Risk Management Consultant – Padova, Milano, Roma

● Il Digital Assurance Team è un team all’avanguardia di KPMG in cui diverse competenze collaborano per
dare forma alla digitalizzazione del futuro dei servizi di assurance. I professionisti si occupano di
integrare la comprensione del business con le più recenti soluzioni tecnologiche e l’utilizzo di strumenti
Data Analytics.
Junior Data Engineer – Milano
Junior Data Analyst – Milano

● I professionisti che lavorano nel team Data & Analytics del KPMG Lighthouse hanno il compito di

migliorare le decisioni umane attraverso l’uso dei dati con tecnologie big data, business intelligence,
data visualization, advanced analytics, process mining e machine learning.
Junior Data Engineer Consultant – Roma
Business Intelligence and Data Analytics – Torino
Intelligent Automation Junior consultant – Milano

● Nolan Norton opera come punto di riferimento per le imprese che intendono sfruttare strategicamente
il processo di trasformazione legato all'innovazione tecnologica. Supporta le aziende nel conferire un
ruolo strategico all'ICT per il posizionamento competitivo dell'impresa.
ICT Strategy Internship – Milano

● La nostra practice di Financial Risk Management è una delle eccellenze di KPMG: affianchiamo clienti

appartenenti a tutti i settori di mercato nel raggiungimento di solidi framework legati ai rischi finanziari,
che siano in grado di portare a decisioni migliori e di migliorare i risultati.
Financial Risk Management - Data & Analytics Intern - Milano

