“Oggi, più che mai,
BDO è la scelta vincente.”

CHI SIAMO

I NOSTRI SERVIZI

BDO è un network internazionale di società indipendenti che offrono in tutto il mondo
servizi professionali integrati, in linea con i più elevati standard qualitativi, sotto lo
stesso nome.
Affianchiamo grandi gruppi internazionali, PMI nazionali, investitori privati e istituzioni
pubbliche per migliorarne le performance in ogni fase del loro sviluppo. Siamo presenti
in oltre 150 paesi con circa 64.000 professionisti altamente qualificati. In Italia BDO è
presente con 700 professionisti e oltre 20 uffici, una struttura integrata e capillare che
garantisce la copertura del territorio nazionale.

Audit & Assurance

Revisione contabile
Supporto alla transizione a IFRS/US GAAP
Revisione dei progetti finanziati dall’UE, dallo
Stato e dagli Enti Locali
Supporto alla quotazione
Pianificazione e Controllo
Due diligence – Procedure concordate
Monitoring Trustee
IS Audit & Compliance

Advisory Risk & Compliance
PERCHÉ BDO
Le conoscenze locali dei nostri team combinate all’esperienza internazionale ed alla
forza del nostro network costituiscono le premesse per un servizio efficace ed
efficiente, per ogni cliente, in ogni paese. Ma quello che veramente ci contraddistingue
è il nostro impegno ad offrire sempre un servizio eccezionale, individuando e
condividendo con ogni cliente gli aspetti che definiscono la qualità del servizio offerto.
I nostri punti di forza:
• multidisciplinarità e multisettorialità dei nostri team
• un team dedicato, disponibilità dei Partner e Manager 24/7
• coinvolgimento costante del Partner, vostro interlocutore privilegiato
• coinvolgimento delle funzioni tecniche a livello nazionale ed internazionale
• eccellente capacità di coordinamento di incarichi multilocation
• supporto di project management per garantire il rispetto delle scadenze
• metodologia avanzata nella gestione degli incarichi
• approccio di audit calibrato sulle specificità aziendali
• sperimentate e collaudate soluzioni IT

Governance & Organizzazione
Gestione del Rischio & Compliance
Controllo interno
Forensic & Investigation services

Advisory Corporate Finance

Mergers & Acquisitions
IPO & Capital Markets
Financial Due Diligence
Valuation
Rating Advisory
Project Finance, Modelling, Business Plan
Restructuring
Insolvency & Bankruptcy
Independent Business Review
Structured Finance

Tax

Fiscalità d’impresa
Tax Due Diligence, check-up fiscali
Expatriates
Transfer Pricing
IVA / Imposte indirette
Fiscalità delle operazioni straordinarie
Contenzioso tributario

Business Services & Outsourcing

“I nostri clienti sanno di poter contare su di noi, sulle nostre
competenze e capacità di capire le singole esigenze.
Apprezzano la qualità delle nostre idee, la nostra indipendenza
e proattività.”

Accounting e reporting
Rappresentanze fiscali e identificazioni dirette
Payroll e amministrazione del personale
Gestione amministrativa degli Expatriates
Costituzione di società, uffici di rappresentanza
Segretariato giuridico e affari societari

NETWORK DELL’ANNO*

2015
150+
5°NETWORK
PAESI NEL MONDO

IL
NOSTRO
NETWORK

INTERNAZIONALE DI REVISIONE E
CONSULENZA IN ITALIA E NEL MONDO

20+
2°IN ITALIA
UFFICI IN ITALIA

PER LE OPERAZIONI M&A SMALL-CAP**
NEL 2015

1° AIM ITALIA

BDO LEADER DEL MERCATO AIM ITALIA CON UN TERZO DEL
NUMERO TOTALE DELLE IPO PORTATE A TERMINE NEL 2015***

* IAB Network of the Year Award
** Small-Cap fino a US$50m / ranking Thomson Reuters
*** Borsa Italiana, dati annuali dicembre 2015

NUMERI PER AREA*

UN SERVIZIO ECCEZIONALE
Rapporto professionisti / partner

EMEA

ASIA PACIFIC

$2,6MLD
23.800
Professionisti

$1,1 MLD
15.300
Professionisti

RIPARTIZIONE DEL
FATTURATO GLOBALE
(US$7,3mld)
PER ATTIVITÀ*

IL NETWORK
BDO

ALTRI PRINCIPALI
NETWORK

14 / 1

9/1

45 %

AUDIT

21 %

TAX

19 %

ADVISORY

14 %

BSO**

* Dati annuali 2015
** Business Services & Outsourcing
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AMERICAS

$3,6 MLD
25.000
Professionisti

