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BDO Svizzera incrementa nuovamente il fatturato
BDO ha proseguito il percorso di crescita continua anche nello scorso esercizio. Nel 2019 il fatturato è cresciuto rispetto all'anno precedente del 4,7 percento, raggiungendo quota 221.4 milioni di franchi.
Nel 2019 BDO Svizzera è riuscita ad aumentare il suo fatturato per la quattordicesima volta consecutiva, nonostante una crescente concorrenza distruttiva e un contesto sempre più complesso. Nel
2019 il fatturato è ammontato a 221.4 milioni di franchi, pari a un aumento del 4,7 percento rispetto all'anno precedente. Gli investimenti di BDO in collaboratori e infrastrutture digitali convengono. Nel 2019 tutti i settori hanno messo a segno una crescita, ad eccezione del settore Financial
Services, dove il fatturato è rimasto invariato.
Nel 2019 BDO è riuscita a ottenere svariati mandati perlopiù di lungo termine soprattutto nel settore della revisione interna. Inoltre, un fattore molto positivo è il fatto che le relazioni con i clienti
hanno una durata media di ben oltre vent'anni. Werner Schiesser, CEO di BDO Svizzera: «Per noi
rappresenta un parametro centrale che evidenzia la posizione di leadership di BDO per quanto riguarda fiducia, servizio e qualità.»
Riflettori sui settori aziendali
Nel settore di maggior fatturato, quello dell'Audit, durante l’anno in rassegna il fatturato è salito
del 2,8 percento, attestandosi a 74.3 milioni di franchi. È un risultato molto positivo in un mercato
altamente saturo con una concorrenza distruttiva.
Il settore Fiduciarie si attesta a 71.3 milioni di franchi, pari a una crescita del 6,8 percento. Il contesto normativo per le aziende è sempre più complesso. BDO sostiene i propri clienti con un'ampia
offerta di servizi per superare le sfide risultanti.
Nel 2019 il fatturato del settore Consulenza fiscale e legale è salito a 27.7 milioni di franchi (+8
percento). Sempre più aziende sono interessate dalle frequenti modifiche di legge. I consulenti fiscali e legali di BDO utilizzano pertanto gli strumenti digitali di gestione delle conoscenze per essere
sempre aggiornati sui più recenti sviluppi.
Il settore Financial Services ha mantenuto invariato il fatturato al livello dell'anno precedente, pari
a 17.1 milioni di franchi, incrementando al contempo la redditività. La riforma del controllo si è
presentata come una sfida per il settore finanziario, ma ha senz'altro sgravato le banche più piccole. Per i nostri clienti, lo scorso anno è stato caratterizzato da uno scenario di borsa positivo,
dalla politica dei tassi negativi della Banca nazionale svizzera e da una digitalizzazione che progredisce rapidamente.
La digitalizzazione è decisiva
In tutti i settori aziendali, la digitalizzazione dei processi è decisiva per il successo di lungo termine.
BDO investe costantemente in nuovi strumenti e piattaforme per riuscire a superare le sfide del
mercato in modo ancor più efficiente. Nel 2019 BDO ha lanciato una piattaforma clienti digitale che
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assicura a tutti gli oltre 23'000 clienti lo scambio sicuro di dati e informazioni. La procedura si presenta quindi per entrambi più efficiente e flessibile.
I processi fiduciari e di revisione saranno sempre più automatizzati. Al riguardo, BDO può contare
fra l'altro sul sostegno dell'assistente digitale di revisione Lisa. Fra i suoi compiti vi sono la consultazione dei clienti per i quali ci occupiamo della revisione prima della verifica e la richiesta di informazioni e documenti. Il chatbot HelloNina fornisce invece consigli principalmente alle start-up, in
particolare per le questioni amministrative. Con la sempre maggiore automatizzazione dei compiti
ripetitivi, resta più tempo per la consulenza e l'assistenza personali mirate.
Cifre salienti
BDO Svizzera
cifra d’affari (milioni CHF)

2019
221.4

2018
211.5

Variazione della
+4,7%

Fatturato per settore (milioni CHF)
Audit
Fiduciarie
Consulenza fiscale e legale

74.3
71.3
27.7

72.3
66.7
25.6

+2,8%
+6,8%
+8,0%

Financial Services
Altri servizi*

17.1
31.0

17.2
29.7

-0,6%
+4,4%

9 600
88 120
167

8 990
80 087
162

+6,9%
+10,0%

Rete BDO
Fatturato mondiale (milioni USD)
Collaboratori
Rappresentanze nei paesi

* Immobili, Abacus/Informatica, Corporate Finance, vari servizi di consulenza
Le informazioni sull'andamento degli affari nel 2019 sono disponibili al sito www.bdo.ch.
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Chi siamo
BDO SA è tra le società di audit, di consulenza e fiduciarie leader in Svizzera. BDO SA è specializzata in servizi
nei settori Audit, Financial Services, Fiduciarie, Consulenza fiscale e legale e Consulenza aziendale. Con le sue
34 filiali, BDO possiede la rete più capillare del settore. Prossimità e competenza sono per i circa 1’300 collaboratori requisiti importanti per il successo e la sostenibilità delle relazioni con la clientela. BDO SA presta
servizi di controllo e consulenza alle imprese dei settori dell’industria e dei servizi. Tra la sua clientela annovera piccole e medie imprese, società quotate in borsa, enti pubblici e organizzazioni no-profit.
Per la clientela con orientamento internazionale viene utilizzata l’organizzazione globale BDO, presente in
oltre 160 paesi BDO SA, con sede principale a Zurigo, è il membro svizzero, giuridicamente indipendente e autonomo, della rete internazionale di aziende BDO con sede principale a Bruxelles (B).

