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AC – Avvocati e Commercialisti è lieta di annunciare la partecipazione di Kevin Neyrere alla stesura 
del nuovo Manuale fiscale in tema di Cooperative compliance, edito dalla Casa editrice Maggioli 
S.p.A.. 
 
Kevin, con la Sua riconosciuta esperienza internazionale, articola il suo business principalmente 
attraverso due aziende: la Jasiri Ltd (https://jasiriltd.co.uk/ ) che si occupa di consulenza per le 
piccole e medie imprese, e la Kevin Nyerere Ltd (https://kevinnyerereltd.com/ ), società 
focalizzata sul settore finanziario e degli investimenti. 
 
Ma non solo, oltre a contatti con grandi aziende italiane e nel mondo (Nike, Pronutrition, 
Maddalena Trochetti Provera per il progetto Campus Party e altre ancora), uno dei suoi ultimi 
colpi è stato guidare Kedrion BioPharma, multinazionale farmaceutica italiana con sede in 
provincia di Lucca, una delle top 5 al mondo e leader in Italia nel suo settore, verso una 
partnership di prestigio con il governo della Tanzania. 
 
Proprio la serie di successi di cui si è reso protagonista gli è valsa una importante intervista sulla 
Rivista Forbes del numero di Maggio (clicca qui per leggere la notizia). 
 
Siamo certi che Kevin metterà la Sua importante esperienza al servizio dei lettori del testo, 
approfondendo tematiche anche legate al  rischio reputazionale delle Società. 
 
#benvenuto a bordo
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Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data attuale, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate 

sufficienti per l’adozione di decisioni o per l’assunzione di impegni di qualsiasi natura.  

Questa pubblicazione, che non rappresenta l’espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti 

responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.  

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati , ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare info@actaxlaw.com; un Professionista dello 

Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento. 
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