
 

 

 
 

 

CROWE BOMPANI S.p.A. e GRUPPO 2G S.p.A. siglano un accordo di 
collaborazione nel settore della consulenza 

In data 2 aprile 2021 CROWE BOMPANI S.p.A., rappresentata dal suo Amministratore Delegato,  Dott. 
Giovanni Santoro, e GRUPPO 2G S.p.A., rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Avv. Edmondo Monda, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l’obiettivo di presentarsi al 
mercato come un gruppo di professionisti integrato ed organizzato, in grado di fornire un’ampia gamma di 
servizi che consenta di soddisfare al massimo le richieste della clientela, di competere con le primarie 
società di consulenza e studi professionali e di distinguersi per competenza e qualità dei servizi offerti. 

Tale intesa rafforza la presenza di ciascuna Società nei rispettivi settori di riferimento e, anche grazie 
all’abbinamento dei rispettivi marchi, ne potranno derivare un miglior riconoscimento e una maggior 
valorizzazione da parte del mercato; inoltre, l’accordo favorirà l’accrescimento reciproco del business 
grazie alle attività di cross selling e lo sviluppo congiunto di nuovi servizi da offrire alla clientela. 

CROWE BOMPANI S.p.A. è una società di auditing e consulenza appartenente al network internazionale 
Crowe Global. La società conta su circa 150 addetti distribuiti nell’HQ di Milano, e negli altri uffici 
operativi di Torino, Brescia, Padova, Genova, Pisa e Roma. Crowe Bompani è una member firm dal 2005 di 
Crowe Global, uno dei 10 maggiori network internazionali di auditing e consulenza secondo il ranking 
pubblicato dall’International Accounting Bulletin (IAB). Il Network ha una presenza globale basata su una 
rete integrata di società indipendenti distribuita in 146 paesi con 765 uffici e circa 40 mila professionisti 
che generano un fatturato annuo di circa 4 miliardi di Euro. 

Gruppo 2G S.p.A., solution provider torinese, è una società da oltre trent’anni attiva nel campo della 
consulenza strategica nei settori ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, energia, modelli gestionali (ex 
D.Lgs. 231/2001), automotive, sistemi di gestione, finanza agevolata, formazione e sostenibilità. 
Recentemente ha aggiunto a questa gamma di servizi anche quelli relativi alla sostenibilità, alla 
trasformazione digitale delle imprese e all’implementazione del lean thinking come strumento per la 
creazione di valore, divenendo ancora di più punto di riferimento tecnico per le PMI e la grande Industria. 

L’Amministratore Delegato di CROWE BOMPANI S.p.A., Dott. Giovanni Santoro, ha commentato con 
soddisfazione la sottoscrizione dell’accordo sostenendo che “abbiamo valutato che Gruppo 2G è il partner 
ideale per expertise e dimensione per sviluppare le attività di consulenza di Crowe Bompani a beneficio 
della nostra clientela, perseguendo una strategia di diversificazione delle attività promossa anche dal 
network”. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gruppo 2G S.p.A., Avv. Edmondo Monda, ha dichiarato 
che “l’accordo con Crowe Bompani ci darà l’opportunità̀ di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul 
mercato della consulenza mediante lo sviluppo dei servizi di Gruppo 2G nelle altre Regioni Italiane dove il 
nostro Partner è ben posizionato”. 

Per informazioni e contatti: 

Crowe Bompani S.p.A. Gruppo 2G S.p.A. 

Persona di riferimento: 
Dott.sa Erika Vitale 
info@crowebompani.it 
e.vitale@crowebompani.it 
Tel. (+39) 02.45391500 

Persona di riferimento:  
Sig.ra Cristina Gagliardo 
gruppo2g@gruppo2g.com 
c.gagliardo@gruppo2g.com 
Tel. (+39) 011.5620022 

 


