L‘ESERCIZIO 2018
IN BREVE

PROMUOVERE LA DIGITALIZZAZIONE - VIVERE LA VICINANZA AL CLIENTE
BDO archivia un esercizio 2018 di
successo. In un contesto economico complesso, BDO ha registrato un ulteriore aumento del
fatturato. Si tratta di una crescita
quasi completamente di natura
organica a cui hanno contribuito
tutte le regioni e tutti i settori di
prodotti. BDO ha messo a segno
un altro anno contraddistinto da
una crescita stabile, con un’ampia base che sottolinea l’eccellente posizione di mercato della
nostra azienda. Grazie a un notevole afﬂusso di mandati in diversi
settori, BDO ha altresì gettato le fondamenta per un futuro di
successo.
La ricerca di validi collaboratori pone BDO di fronte a crescenti
sﬁde. E ciò riguarda tutti i livelli – dagli apprendisti ai collaboratori con un diploma specialistico. Ci impegniamo molto per
restare un datore di lavoro interessante. Investiamo continuamente nella formazione e nella formazione continua dei nostri

collaboratori, abbiamo introdotto l’orario di lavoro annuale e
sviluppato la gestione delle diversità. Inoltre ancoriamo temi di
Corporate Social Responsibility nella nostra cultura aziendale. In
BDO lavorano circa 1300 collaboratori in funzioni diverse. Il tasso
di ﬂuttuazione del 13% è basso. Al contempo possiamo vantare
una durata media di mandato di oltre 20 anni. Sono tutti segnali
positivi sia per i nostri clienti sia per i nostri (futuri) collaboratori.
La digitalizzazione continuerà a svolgere un ruolo chiave. La
metodologia di lavoro si sta trasformando e noi siamo chiamati
e investire in nuove soluzioni. Tuttavia sono convinto che in un
contesto sempre più digitalizzato, la vicinanza ai nostri clienti e il
contatto personale assumeranno ancora maggiore importanza.
Ma la digitalizzazione schiude anche nuove opportunità, generando nuovi settori operativi, soprattutto nella consulenza su
temi digitali.

Werner Schiesser, CEO BDO Svizzera

FACTS & FIGURES 2018
Clienti

Collaboratori

22 580
Donne
in percentuale

47,6
Apprendisti

78

-0,5%

+2,2%

1 298

Dipendenti a tempo parziale
in percentuale

Età media

30,1

36,7

-1,5%

Mandati di revisione
-3,7%

+2,9%

7 057

-0,3%

User portale digitale clienti
+0,3%

3 634

+35,6%

ANDAMENTO DEGLI AFFARI NEL 2018

PROSEGUE
L’ANDAMENTO
POSITIVO

FISCALITÀ E DIRITTO
+ 10,4%
CHF 25.6 milioni
A fronte del dinamismo di mercato è fondamentale predisporre
una struttura ottimale per lo scambio di conoscenze tra consulenti ﬁscali e giuridici. Continueranno a essere intensamente monitorati gli sviluppi internazionali in ambito di ﬁscalità e diritto allo
scopo di anticipare tempestivamente future modiﬁche legislative
a livello nazionale.

Anche nell’esercizio 2018 BDO ha registrato un aumento del
fatturato. Rispetto all’anno precedente, il fatturato è salito
del 3,3% a 211.5 milioni di franchi.

ABACUS
+ 11,1%
CHF 11.2 milioni
Alla luce dell’aumento della domanda di soluzioni digitali, nel
2018 Abacus ha registrato un considerevole incremento del
numero di nuovi clienti. Il mercato è trainato soprattutto dalle
tematiche di Human Resources e da quelle relative alla gestione
del tempo.

REVISIONE
+ 2,6%
CHF 72.3 milioni
La crescita è ascrivibile al notevole afﬂusso di mandati, registrato
nonostante il contesto di forte concorrenza che sta caratterizzando il comparto. L’inasprimento delle normative in ambito di
revisione contabile, le crescenti aspettative in materia di revisione
dei bilanci e la pressione sui costi hanno posto ulteriori sﬁde al
settore.
FIDUCIARIA
+ 1,7%
CHF 66.7 milioni
Con l’impiego di piattaforme digitali è stato possibile ottimizzare
la collaborazione con i clienti. Questa evoluzione non è ancora
terminata e continuerà a impegnare BDO. Le prime esperienze
con progetti chatbot dovrebbero inoltre contribuire a sviluppare
ulteriormente i ﬂussi di processo nell’interazione con il cliente.
La consulenza personale rimarrà però un importante elemento
integrante nella relazione con il cliente.

FINANCIAL SERVICES
+ 1,6%
CHF 17.2 milioni
La crisi ﬁnanziaria e la digitalizzazione hanno innescato una
trasformazione nel comparto ﬁnanziario. In questo contesto, il
settore Financial Services ha visto crescere il suo fatturato. Un
andamento a cui hanno contribuito la sempre più importante tecnologia blockchain, gli sviluppi nella tecnoﬁnanza e le evoluzioni
normative che nel 2018 hanno stimolato l’attività di consulenza.
CONSULENZA AZIENDALE
+ 0,5%
CHF 12.6 milioni
I servizi riguardanti temi di attualità come blockchain e cybersecurity si sono consolidati e BDO ha potuto conquistare un buon
posizionamento sul mercato come consulente competente.
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