
Esperienza professionale

Partner responsabile dei servizi in ambito Sustainability e Climate Change per KPMG Italia dal 1998. Entrato a far 
parte di KPMG nel 1989, PierMario è promotore e socio fondatore del GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale), membro del comitato direttivo del GBS e membro del comitato scientifico di ALTIS - Università Cattolica. 
Prima di entrare a far parte della practice dei Servizi di Sostenibilità di KPMG, PierMario si è occupato di revisione 
dei bilanci in qualità di partner. PierMario è iscritto nell'albo dei revisori dei conti. PierMario dedica molto del suo 
tempo ad attività formative, collaborando con le principali università italiane (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Bocconi, Politecnico Milano, ecc...) ed è autore di numerosi articoli sull'argomento pubblicati in principali quotidiani 
italiani tra i quali “Il Sole 24 ORE”. Responsabile del gruppo Assurance non financial information di Assirevi e 
consulente per il GRI.

PierMario è tra i principali opinion leader in Italia sui temi della CR. Oltre ad essere coordinatore della 
Commissione di ASSIREVI sulle “non financial information” è anche coordinatore del Gruppo di lavoro delle 
aziende italiane che partecipano al progetto dell’International Integrated Reporting Council (IIRC). Inoltre PierMario
fa parte dell’“International Strategic board” (composto dai rappresentati di 7 Paesi) del network di KPMG. 
Contribuisce alla definizione di WICI KPI per lo sviluppo di una reportistica del capitale intangibile. Infine è coautore 
del libro “Intangible nel Bilancio Integrato” con IPSOA. E', inoltre, membro del Gruppo di lavoro WICI- Intellectual
Capital KPI.
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