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Nomine 
Accuracy potenzia la sua offerta nell’ambito del risanamento 

d’imprese 

Accuracy annuncia  l’assunzione di  Rodolphe PACCIARELLA,  Fabrice  LEMARQUIS e Julien 
SANIER, volta a potenziare la sua offerta nell’ambito del risanamento d’imprese. 

Rodolphe PACCIARELLA
34 anni, fa il suo ingresso in Accuracy in qualità di Vicepresidente. Titolare di un DEA (Diploma di  
specializzazione  postlaurea)  in  diritto  degli  affari,  è  stato  per  7  anni  il  collaboratore  principale 
dell’Etude de Maître Francisque GAY, Amministratore Giudiziario presso il Tribunale Commerciale di 
Nanterre,  ed  ha  realizzato  durante  questo  periodo  il  suo  stage  professionale  di  Amministratore 
Giudiziario.
Specializzato  nel  risanamento  d’imprese  in  fase  giudiziaria  e  amichevole,  entra  nel  2006  nel  
dipartimento di Restructuring dello studio KPMG in qualità di Manager. 
All’interno  dello  studio  Accuracy,  Rodolphe  Pacciarella  è  responsabile  dell'attività  “Risanamento 
d'imprese”. 

Sarà assistito da: 

Fabrice LEMARQUIS
34 anni,  MSG e DESS (Diploma di  specializzazione  postlaurea)  Dauphine.  Fa  il  suo ingresso  in 
Accuracy in qualità di Senior Manager.
Ha trascorso 3 anni presso RSM Salustro Reydel prima di raggiungere il dipartimento di Transaction 
Services di PricewaterhouseCoopers (due diligence  finanziaria per conto di clienti corporate e fondi 
d’investimento) per 6 anni, in cui era Senior Manager. 

Julien SANIER 
31 anni, formazione in giurisprudenza ed Executive Master finance IEP Parigi, fa il suo ingresso in 
Accuracy in  qualità  di  Manager.  E’  stato  per  6  anni  collaboratore  del  Dott.  Denis  Facques, 
Amministratore Giudiziario presso il Tribunale Commerciale di Parigi ed ha realizzato durante questo 
periodo il  suo stage professionale. Dispone anche di un’esperienza di un anno e mezzo acquisita 
all’interno del dipartimento Prevenzione Ristrutturazione dello studio KPMG in cui era consulente. 

Accuracy conta attualmente 80 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. 

Contatto Stampa:
Accuracy

Fadia BENAMAR
45 rue Kléber – 92697 Levallois-Perret Cedex - FRANCIA

Tel.: +33(0)1 58 75 75 15 – Fax: +33(0)1 58 75 75 11
Email: fadia_benamar@accuracy.fr


