
Tre nuovi soci da Accuracy.

Neuilly-sur-Seine, 10 febbraio 2010
Accuracy ha appena nominato tre nuovi soci all’interno del suo ufficio parigino che comprende 80 
consulenti. La promozione di Jean-Baptiste de Courcel, Frédéric Loeper e Henri Philippe fa salire a 
quota 17 l'organico parigino di soci. 

Jean-Baptiste de Courcel  (35 anni,  Università  Paris IX Dauphine,  DESCF)  è  diventato 
socio di Accuracy. Ha iniziato la sua carriera presso Arthur Andersen nel 1999, prima 
di partecipare, alla fine del 2004, alla creazione di Accuracy.
Jean-Baptiste  de  Courcel  interviene  regolarmente  in  qualità  di  perito  finanziario 
nell’ambito  di  contenziosi  o  arbitrati. Conduce  inoltre  missioni  di  supporto  alle 
transazioni per conto di grandi gruppi industriali e di servizi.

Frédéric  Loeper (34  anni,  ESCP)  diventa  socio  di  Accuracy.  Dopo  cinque  anni 
trascorsi presso Arthur Andersen, ha partecipato alla creazione di Accuracy alla 
fine del 2004, dove si è specializzato nelle missioni di assistenza, di consulenza e 
di  valutazione  nell’ambito  di  cessioni  e  di  acquisizioni  di  società.  Lavora 
principalmente  per  conto  di  grandi  gruppi  industriali  e  di  fondi  d’investimento. 
Frédéric Loeper ha sviluppato le sue competenze nei contratti della Difesa. 

Henri Philippe (36 anni, ESC Bordeaux, MBA, Dottore in Finanza) ha iniziato la sua 
carriera  in  studi  di  audit  internazionali,  dove  si  è  in  breve  tempo  specializzato 
nell’ambito  della  valutazione.  Nel  2004,  è  entrato  in  Close  Brothers  Fairness, 
società  di  consulenza  specializzata  nella  valutazione  finanziaria  e  nelle 
attestazioni di congruità. 
Da  Accuracy  dal  2006,  ha  condotto  diverse  missioni  di  valutazione  e  di 
attestazione di  congruità. E’  stato attualmente promosso socio.  Henri  Philippe 
impartisce corsi di finanza al gruppo HEC nonché all'Università Paris-Dauphine. E’ 
anche l’autore di molti articoli in riviste accademiche e professionali ed il coautore di  
"Motivation  Financière  des  Dirigeants"  (Motivazione  Finanziaria  dei  Dirigenti) 
pubblicato recentemente da Economica.

Accuracy è uno degli attori di rilievo del mercato e conta attualmente 140 consulenti di cui 25 soci.  
I suoi uffici sono insediati a Parigi, Madrid, Amsterdam, Milano, Francoforte e Bruxelles.

Accuracy  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). Accuracy propone cinque  
offerte  di  servizi:  Transaction  Support  &  Advisory,  Forensics,  Litigation  &  
Arbitrage,  Valuation  &  Fairness  Opinion,  Corporate  Recovery  Services,  
Economics & Business Analysis.  Accuracy è co-detenuta dai suoi soci e dal  
gruppo  Aon,  leader  mondiale  della  Consulenza  e  dell’Intermediazione 
quotato al NYSE.
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