
Accuracy si insedia ad Amsterdam, nuova tappa del suo 
sviluppo nell’Europa Continentale 

Levallois-Perret, 5 giugno 2007 - Dopo Parigi e Madrid, Accuracy annuncia l’apertura del suo 
terzo  ufficio  europeo  ad  Amsterdam.  Il  posizionamento  e  l’indipendenza  di  questo  studio 
giovane e dinamico, operante nel settore della consulenza finanziaria, attirano sempre di più le 
imprese e gli investitori finanziari. 

Accuracy Amsterdam apre le sue porte. L’ufficio è diretto da Michiel Goote, 38 anni, ex leader del 
dipartimento Transaction services di KPMG in Olanda. 

E’ assistito da quattro senior manager, tutti provenienti dal mondo dell’audit e della consulenza: 
Robrecht Heukers, 32 anni, ha lavorato per KPMG e PWC
Leontine Koens-Betz, 31 anni, ha lavorato per KPGM e ANDERSEN
Surita Reynolds, 32 anni, ha lavorato per KPMG
Jochem Potjes, 32 anni, ha lavorato per PWC

La scelta di insediarsi ad Amsterdam riposa sulla forte dinamica di questo mercato: «Il mercato 
è  molto  aperto  e  attivo,  in  particolar  modo  per  la  nostra  attività  di  supporto  alle  transazioni  e  
beneficiamo sul  posto  di  un forte  appoggio  del  nostro  azionista,  il  gruppo Aon»  precisa  Frédéric 
Duponchel, Presidente Direttore Generale di Accuracy.

Gli uffici di Madrid e Amsterdam sono guidati da Parigi, da Frédéric Duponchel.

Accuracy accompagna così la crescita esterna dei suoi clienti composti da grandi gruppi quotati, altri  
gruppi ed investitori finanziari, e sviluppa localmente i suoi servizi presso clienti nazionali. 

La prossima tappa dello sviluppo di Accuracy nell’Europa continentale sarà la Germania con 
l’apertura dell’ufficio a Monaco, programmata nel corso del 2007. Accuracy conta attualmente 
65 consulenti, di cui 50 a Parigi, e diventa uno degli attori di rilievo del mercato.

Accuracy,  filiale  del  gruppo  AON,  ha  sviluppato  un  nuovo  modello  nell'ambito  della  consulenza  
finanziaria. Si posiziona su missioni “su misura” nel settore della finanza aziendale e non interviene  
nell’ambito delle professioni regolamentate (funzione di revisore dei conti, perizia contabile). I settori di 
specializzazione di Accuracy sono il supporto alle transazioni, il supporto ai contenziosi, le valutazioni  
ed il risanamento d’imprese. 
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