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COMPANY PROFILE  
 
MAZARS, organizzazione internazionale, indipendente ed integrata, è uno dei principali attori internazionali 
nel settore dell’audit e della consulenza aziendale. 
MAZARS offre soluzioni su misura ai propri clienti, siano essi multinazionali, società quotate in Borsa, 
organizzazioni del settore pubblico o PMI nazionali. Nasce come partnership fortemente incentrata 
sull’individuo, particolarmente adatta a rispondere efficacemente alle problematiche attuali e a pensare le 
soluzioni migliori per il domani.Negli ultimi anni, Mazars ha proseguito la propria espansione a livello 
internazionale e raddoppiato il suo organico, superando un fatturato di 956,7 milioni di euro nel 2010-2011.  
Un team di 13.000 professionisti operanti in 61 paesi nel campo dell’audit e della consulenza. 
In Italia, Mazars si colloca al 5° posto tra le società di revisione e conta 10 sedi sul territorio Milano, Torino, 
Genova, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, offrendo i propri servizi a circa 2.000 
aziende clienti, tra cui oltre 20 società quotate a Piazza Affari. 

 
AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 
La nostra esperienza è rivolta verso tutti i settori economici: Servizi e Distribuzione, Finanza, Banca e 
Assicurazione, Tecnologia e Industria. 
Per i neo laureati richiediamo: 
 Laurea Specialistica in Economia  
 Votazione medio alta 
 Buona conoscenza dell’Inglese e/o del Francese 
 Disponibili alle trasferte e preferibilmente automuniti 
 Capacità organizzative, motivazione al lavoro di gruppo e predisposizione alle relazioni interpersonali 
 
 
PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Per i primi due anni per i neo laureati non è prevista alcuna specializzazione settoriale, che potrà avvenire 
in seguito sulla base degli interessi individuali. Gli ingressi per i neo laureati sono previsti a Ottobre e a 
Gennaio in concomitanza con i  seminari formativi di più di 10 giorni, organizzati ad hoc e animati da revisori 
esperti. Mazars basa la sua politica di selezione su un reclutamento selettivo in linea con i Valori Mazars: 
 Integrità 
 Responsabilità 
 Rispetto per gli individui 
 Diversità culturale 
 Indipendenza 
 Continuità 
Il processo di selezione prevede la partecipazione ad un test tecnico e ad uno di lingua straniera, al 
superamento dei quali sono previsti i colloqui individuali. 
 
CONTATTI 
 
Potete inserire il vostro curriculum vitae andando sul sito www.mazars.it/unisciti al nostro team 
oppure all’indirizzo mail Recruiting@mazars.it specificando il riferimento Pavia 2012 
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