
The smart choice
 
Le nostre professioni:
Audit & assurance, Consulting, Financial advisory, 
Outsourcing, Tax

www.mazarscareers.com/it



Non entri a far parte di Mazars per caso, sei tu che scegli Mazars: 
una scuola globale di eccellenza dove sarai messo alla prova per 
sviluppare le tue competenze e costruire la tua carriera.  
Vieni a scrivere il resto della tua e nostra storia insieme –   
Lungo il tuo percorso stringerai legami speciali.

Mazars, the smart choice.

www.mazarscareers.com/it



Cogli al volo l’opportunità di 
iniziare la tua carriera in Mazars.
Perché smettere di imparare una volta lasciati 
i banchi di scuola? Mazars è la tua scuola 
professionale di business. La nostra U-Learn ti 
aiuterà a sviluppare le tue competenze tecniche 
e di leadership, rendendoti sicuro e preparato ad 
affrontare il futuro e tutti gli step del tuo percorso 
professionale. Con più di 90 Paesi potrai inoltre 
accrescere il tuo network internazionale.

Non è solo lavoro.
 In Mazars stringerai rapporti duraturi. Per noi il 
lavoro significa divertimento. Se entrerai a far parte 
della nostra squadra, viivrai una vera avventura 
umana e internazionale grazie al nostro stile 
manageriale informale e ad una cultura basata sul 
feedback e il coaching. Con noi ti verrà dato lo spazio 
per essere proattivo, creare, provare e sbagliare. 
Desideriamo che tu sia te stesso indipendentemente 
dal tuo background, dalla tua cultura e generazione.

La libertà di pensiero è una 
professione.
Come sarà il tuo luogo di lavoro? Con le nostre 
persone, proponiamo spazi di lavoro, innovativi, 
sempre tenendo bene a mente le aspirazioni delle 
nuove generazioni e l’evoluzione dell’ambiente 
che ci circonda. Ci prendiamo cura della salute 
psicologica delle nostre persone e ti diamo la 
flessibilità di gestire il tuo tempo e decidere dove 
lavorare. I nostri moderni spazi di lavoro favoriscono 
l’innovazione e la creatività. Valorizziamo 
l’indipendenza, l’apertura mentale e uno sguardo al 
futuro.

Non aspettare. Agisci.
In Mazars siamo ambiziosi e promuoviamo il 
cambiamento. Mettiamo le persone prima dei 
processi, sviluppando la tua leadership, la tua 
innovazione e la tua imprenditorialità. Alla luce 
delle trasformazioni che coinvolgono tutte le aree 
di business, questo è il momento giusto per unirti a 
noi e raccontarci quello che vuoi fare e ciò che vuoi 
diventare. Se sei alla ricerca di una carriera dove 
poter lasciare un segno, Mazars è il posto giusto per 
te.

42,000+
professionisti in 90+ Paesi

57%
di tutti i mazarian contribuiscono a cause di 
beneficenza

53%
delle nostre persone sono donne

45+
ore di formazione tecnica all’anno

Accesso globale
 a LinkedIn Learning

€1.9bn
di ricavi e crescita del 7,8% rispetto 
all’anno precedente
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Mazars worldwide

*26.00 nella partnership integrata e 16.000 nella Mazars North America Alliance



La nostra mission
Mazars è alla ricerca di talenti che abbiano voglia 
di aderire alla nostra partnership, costruendo il 
nostro futuro e anche il loro. Indipendentemente dal 
tempo che trascorrerai in Mazars, il nostro obiettivo 
principale è sviluppare la tua professionalità: il tuo 
percorso di carriera rifletterà le tue attitudini e le tue 
passioni.

Cosa offriamo
In Italia Mazars sta crescendo molto rapidamente, 
offrendo a tutti i dipendenti opportunità senza 
precedenti per sviluppare i propri talenti in un 
ambiente giovane e dinamico. Abbiamo a cuore 
lo sviluppo delle nostre persone: offriamo un 
programma di formazione digitale e strutturato 
e benefit per garantire un sano work-life balance, 
inoltre garantiamo percorsi di crescita meritocratici 
e personalizzati. Ci impegniamo a fornire un 
ambiente di lavoro accogliente: la nostra strategia di 
inclusione e diversità mira a rompere tutte le barriere 
ed eliminare i pregiudizi.

Chi cerchiamo
Ricerchiamo laureandi e neolaureati provenienti 
da facoltà economiche e di ingegneria da inserire 
in stage o apprendistato professionalizzante. Tra i 
nostri principali criteri di selezione c’è l’attitudine 
a lavorare in team, disponibilità alla mobilità e 
intraprendenza. Per tutte le posizioni ricercate è 
fondamentale l’ottima conoscenza dell’inglese.

Le nostre professioni
In Italia offriamo servizi di Audit & Assurance, 
Outsourcing, Consulting, Financial Advisory, Tax 
e Actuarial.  Seguiamo clienti di ogni dimensione 
e settore, dalle piccole e medie imprese ai 
player internazionali, così come le start-up e le 
organizzazioni pubbliche, in ogni fase del loro 
sviluppo.

350+
professionisti

116
persone assunte nell’esercizio 2019/202O

7 città
Milano, Torino, Verona, Padova, Bologna, 
Roma e Firenze

29
partner

+13,5%
crescita rispetto all’anno precedente
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Mazars in Italia



Seguici 
sui social media

MazarsInItalia

MazarsInItalia Company/Mazars

MazarsInItalia

Mazars è una partnership internazionale e integrata, 
specializzata in revisione, contabilità, consulenza 
e servizi e fiscali e legali*. Operando in oltre 90 
paesi e territori in tutto il mondo ci affidiamo alle 
competenze di 42.000 professionisti – 26.000 
nella partnership integrata di Mazars e 16.000 nella 
Mazars North America Alliance – per assistere clienti 
di tutte le dimensioni ad ogni fase del loro sviluppo.
 *dove consentito dalla legge nazionale
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