
  

PRAXI Valuations – Global Independent Advisers: 
il network ha un nuovo partner in Romania 
 
 
Milano, 10 settembre 2019 – PRAXI Valuations ha il piacere di annunciare l’ingresso nel 
network della società Winterhill, con base a Bucharest, Romania. Fondata nel 1997, 
Winterhill ha una forte radicalizzazione nel tessuto locale, consolidata nel tempo 
parallelamente a sviluppi e partnership di respiro internazionale. Alla guida della società 
David Howard e Victor Stan, a capo di un team di professionisti indipendenti nel campo delle 
valutazioni di assets aziendali e servizi correlati, inclusa una forte competenza nel settore Oil 
& Gas. 
 
Il Direttore di PRAXI Valuations, Maurizio Negri, ha così commentato: “Con l’ingresso di 
Winterhill, il network si avvarrà di una copertura estesa della Romania e di un interessante 
osservatorio sull’intera regione, aggiungendo un tassello strategico nel nostro obiettivo di 
servire i clienti in tutti i paesi europei.” 
 
 
 
 
PRAXI S.p.A. – ORGANIZZAZIONE e CONSULENZA (www.praxi.praxi) 
Fondata nel 1966, PRAXI è una società di Consulenza Organizzativa con 250 dipendenti (40 Dirigenti) e 9 Sedi in 
Italia.  
L’attività si articola su quattro Divisioni: Organizzazione, Informatica, Valutazioni e Perizie, Risorse Umane. 
 
PRAXI Group comprende anche: 
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.p.A. – Brevetti e Marchi 
PRAXI ALLIANCE – Worldwide Executive Search 
PRAXI VALUATIONS – Global Independent Advisers 
CONSALIA Ltd  – Global Sales Performance Improvement 

Contatto: 
PRAXI SpA 
Daniela Patruno 
press@praxi.praxi 
T 011 6560 
 
 
 
PRAXI Valuations (www.praxivaluations.praxi) 
Praxi Valuations is an international network of independent valuation and advisory firms active in the Real 
Estate, Loan Valuations and Due Diligence fields. We serve an array of clients including industrial, banking, 
insurance and real estate companies, as well as auditing firms, public entities and authorities. 

Media Contact: 
PRAXI Valuations 
Sherrie Beehler 
sherrie.beehler@praxivaluations.praxi 
+39 338 6057125 
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