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Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, in qualità di partner Sostenitore, è
onorato di condividere con la Diocesi di Roma l’evento di Beatificazione di Giovanni
Paolo II, che sarà celebrato in Piazza S. Pietro il prossimo 1 maggio.
Essere parte attiva di questo storico evento è motivo di grande orgoglio e
testimonia il desiderio di ricordare la figura di un uomo che rappresenta per noi, e
per le generazioni future, un universale modello di fede e di impegno solidale.
Il sostegno all’evento di Beatificazione è in profonda sintonia con l’impegno che lo Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati profonde nel promuovere il valore e la crescita delle proprie persone e, in particolare, dei giovani
professionisti. In un’economia globale sempre più basata sulla conoscenza e sulla capacità di innovare, i
giovani rappresentano, infatti, il principale vettore di sviluppo della società.
Qualità, integrità, indipendenza e continua ricerca dell’eccellenza professionale, sono i valori che da sempre
orientano l’attività di Pirola Pennuto Zei & Associati: con quasi quaranta anni di storia alle spalle, oggi lo
Studio è una delle più grandi ed importanti realtà di servizi di consulenza professionale del Paese, ed è
riconosciuto come organizzazione leader al servizio delle imprese, del mercato e della professione.
I numeri lo testimoniano: presente in 9 città italiane, a Londra e a Pechino, attraverso 530 professionisti, lo
Studio fornisce una vasta gamma di servizi multidisciplinari, dalla consulenza fiscale e legale alla consulenza
in materia di lavoro, integrando competenze finanziarie, contabili e giuridiche.
Consapevole del valore della propria attività in Italia e all’estero, lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
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Un’emissione speciale per
commemorare la Beatificazione di
Papa Giovanni Paolo II

promuove uno stile di crescita attento alla sostenibilità dei risultati e alla creazione di fiducia che nasce dalla
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soddisfazione dei clienti, dal senso di appartenenza delle persone e dalla apertura verso il mondo

Primo Maggio: Cisal, Festa Lavoro

accademico e professionale.

con Donazione a Fondo Giovanni
Paolo II
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Autogrill potenzia i suoi servizi per i
pellegrini diretti a Roma

Per ogni tipo di informazione:
jpiibeatus@palazzovicariato.org
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