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BDO Svizzera mostra una crescita sostenibile
BDO chiude l’esercizio con un aumento del fatturato. Nel 2020 il fatturato è cresciuto del 5,3
percento rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 233 milioni di franchi.
Il 2020 è stato un anno particolarmente impegnativo e caratterizzato da grande incertezza. La pandemia globale ha ulteriormente esacerbato la situazione economica tesa. Nonostante queste condizioni difficili, BDO è riuscita ad aumentare il fatturato, passando da 221 a 233 milioni di franchi. La
crescita è stata prevalentemente organica in tutte le regioni, unità e aree di prodotto. Thomas Studhalter, CEO di BDO Svizzera: «La pandemia di coronavirus ha rappresentato una grande sfida per
BDO in tutti i settori. Grazie al buon posizionamento dell'azienda sul mercato, ai collaboratori e alle
collaboratrici flessibili e agli investimenti a lungo termine nella digitalizzazione, BDO vanta un esercizio solido nonostante il difficile contesto».
Panoramica dei singoli settori di BDO
La pandemia e la continua pressione sui prezzi hanno creato un contesto di mercato difficile per la
revisione contabile. Ciononostante, il settore ha registrato un fatturato di 76,8 milioni di franchi
nel 2020, pari a una crescita del 3,3 percento.
Il 2020 è stato un anno senza precedenti che ha portato all'accelerazione del processo di digitalizzazione, di cui ha potuto beneficiare anche il settore Fiduciario. Il fatturato nel settore dei servizi
fiduciari è salito a 73,8 milioni di franchi nel 2020, registrando una crescita del 3,6 percento. Le PMI
si trovano ad affrontare esigenze sempre più complesse ed è per questo motivo che le competenze
dei fiduciari a livello di consulenza assumono crescente importanza.
Nel 2020, il fatturato del settore Consulenza fiscale e legale è salito del 2,8 percento a 28,5 milioni
di franchi. Anche lo scorso anno molte aziende sono state interessate dalle modifiche di legge. Per
esempio, dalla «Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA)»,
entrata in vigore il 1° gennaio 2020. BDO ha fornito supporto ai clienti nell’implementazione fin
dall’inizio.
A fronte di sfide quali tassi d’interesse negativi o aumento dei costi per beni e servizi legato alla digitalizzazione, la situazione per l’industria finanziaria continua a rimanere difficile. In questo contesto, il settore Financial Services ha ottenuto buoni risultati, aumentando il fatturato del 3,3 percento a 17,6 milioni di franchi.
Altri servizi: Anche il settore Abacus ha continuato a svilupparsi positivamente in un contesto difficile e, grazie ai suoi servizi, ha registrato un aumento del fatturato rispetto all’anno precedente.
Nel dinamico mercato delle fusioni e acquisizioni, anche il volume dei servizi di consulenza ha subito un notevole ampliamento. Il settore immobiliare è invece risultato leggermente inferiore al livello dell’anno precedente.
Investimenti comprovati nella digitalizzazione
La pandemia ha reso più evidente che mai come una moderna infrastruttura informatica, il lavoro
mobile, l’apertura all’e-business e la creazione di una base clienti sul web siano fattori determinanti per il successo delle aziende. BDO ha definito da tempo la digitalizzazione come obiettivo
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strategico. Gli investimenti esistenti nell’infrastruttura digitale hanno permesso a BDO di digitalizzare la maggior parte dei propri servizi e l’interazione con i clienti. La vicinanza alla clientela è al
centro delle attività di consulenza e cooperazione di BDO. Thomas Studhalter: «Durante la crisi, abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni da parte delle PMI sul tema del lavoro ridotto e in
materia di diritto del lavoro. Grazie al nostro know-how, abbiamo potuto fornire un adeguato supporto ai clienti, sia nuovi che esistenti».
Cifre salienti
BDO Svizzera
cifra d’affari (milioni CHF)
Fatturato per settore (milioni CHF)
Revisione
Fiduciaria
Consulenza fiscale e legale
Financial Services
Altri servizi*
Rete BDO
Fatturato mondiale (milioni USD)
Collaboratori
Rappresentanze nei paesi

2020
233.0

2019
221.4

Variazione della
+5,3%

76.8
73.8
28.5
17.6
36.3

74.3
71.3
27.7
17.1
31.0

+3,3%
+3,6%
+2,8%
+3,3%
+16,9%

10 300
91 054
167

9 600
88 120
167

+7,8%
+3,3%

* Immobili, Abacus/Informatica, Corporate Finance, vari servizi di consulenza
Le informazioni sull’andamento degli affari nel 2020 sono disponibili sul sito www.bdo.ch.
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Chi siamo
BDO SA è una società fiduciaria, di revisione e di consulenza leader in Svizzera. BDO SA è specializzata in servizi nei settori Revisione, Financial Services, Fiduciaria, 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
1’500 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).

