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PUBLIC SECTOR
Il punto di vista di un esperto
a supporto di una PA digitale
e sostenibile
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BDO GLOBAL ORGANISATION
BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale. Caratterizzata da una cultura innovativa
e dinamica, offre servizi professionali integrati in linea con i più elevati standard qualitativi a PMI nazionali, grandi gruppi
internazionali, investitori privati e istituzioni pubbliche, per affiancarli e migliorarne le performance in ogni fase del loro
sviluppo, nel rispetto delle normative vigenti.
Presente in Italia da oltre 50 anni, BDO vanta una posizione consolidata a livello nazionale tra le aziende del proprio settore.
Ogni BDO Firm è una entità indipendente, costituita secondo la legge del paese di appartenenza, organizzata in modo autonomo
e operante nel rispetto delle norme e dei requisiti professionali locali.
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Una struttura integrata e
capillare che garantisce
la copertura del territorio
nazionale.
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BDO A SUPPORTO DELLA PA
La nostra attenzione alla qualità, grazie anche al coinvolgimento diretto dei nostri partner, è costante e si traduce in una
comunicazione chiara e puntuale, con l’obiettivo di garantire il miglior servizio modellato sulle esigenze e sulle richieste
delle singole Pubbliche Amministrazioni.

EXCEPTIONAL CLIENT SERVICE
La nostra vision si traduce nell’offrire ai clienti che scelgono BDO un servizio di eccellenza,
individuando e condividendo con ognuno di loro gli aspetti che definiscono meglio la
qualità del servizio offerto, attraverso:

• una forte attenzione ed orientamento ai bisogni del Cliente
• una comunicazione chiara, trasparente e tempestiva
• alti standard qualitativi condivisi da tutte le BDO Firms
• valori condivisi e portati avanti dalle persone BDO
PEOPLE HELPING PEOPLE
ACHIEVE THEIR DREAMS
La nostra motivazione sta nell’
aiutare le persone a raggiungere
i propri obiettivi, siano colleghi,
clienti o stakeholder in senso
ampio.
I professionisti BDO, in costante
contatto tra di loro a livello
internazionale, lavorano per
individuare insieme le migliori
pratiche, mirate a supportare le
Amministrazioni Pubbliche nel
fornire servizi di eccellenza al
cittadino.

SUSTAINABLE INNOVATION
La sostenibilità è parte integrante
e determinante del nostro lavoro e
cerchiamo di perseguirla rispettando
l’Agenda 2030 dell’ONU, con i suoi
17 Sustainable Development Goals
(SDGs): un impegno per noi e per
i nostri clienti, ma anche per la
comunità e le future generazioni.
Un impegno ad operare sempre per
la creazione di valore responsabile e
sostenibile, attraverso una gestione
del business equilibrata e rispettosa
di tutti i nostri stakeholder.
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LA NOSTRA PRACTICE PUBLIC SECTOR
In un contesto in continua evoluzione, le Pubbliche Amministrazioni devono affrontare numerose sfide, prima tra tutte un
cittadino sempre più esigente che chiede semplificazione, maggiore accessibilità ai servizi pubblici e un’esperienza digitale
personalizzata in grado di fornire risposte rapide e concrete.
Con una solida esperienza nel settore pubblico, mettiamo a disposizione delle PA un’offerta integrata di servizi professionali,
in linea con i più elevati standard qualitativi.
Il nostro obiettivo è supportare la PA ad affrontare con successo le sfide presenti e future, sviluppando strategie su misura e
implementando soluzioni pratiche ed innovative mirate a valorizzare al meglio le risorse disponibili.
La nostra Practice Public Sector offre supporto ai Clienti del settore pubblico, ai diversi livelli di governo (statale, regionale e
locale), attingendo ad una vasta esperienza che ci consente di proporre soluzioni strategiche e innovative.
Le nostre competenze tecniche e analitiche, combinate alla profonda conoscenza della PA, consentono di fornire un affiancamento
e un supporto puntuale nella gestione di grandi progetti di Large Transformation delle Pubbliche Amministrazioni.
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L’OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI

Mettiamo al servizio dei nostri clienti un’offerta integrata di servizi che coniuga best practices internazionali con
un’approfondita conoscenza del mercato pubblico nazionale, centrale e locale.
La nostra pluriennale esperienza supporta le PA nel:

• fornire servizi di sempre maggior valore, qualità e di facile fruizione, anche attraverso il rafforzamento delle interazioni
e delle modalità di coinvolgimento degli utenti

• guardare alle esigenze dei cittadini e creare strategie di trasformazione digitale
• implementare un’organizzazione flessibile, trasparente e aperta al cambiamento, che punta sulle persone, stimola
l’apprendimento continuo e rafforza le competenze

• ottimizzare la gestione delle finanze pubbliche, in modo che il denaro speso per conto dei contribuenti crei più valore.

AUDIT
• AUDIT FONDI UE
• ASSURANCE

ADVISORY
• ASSISTENZA TECNICA - FONDI UE
• CORPORATE FINANCE
• DIGITAL CONSULTING
• RISK & COMPLIANCE
• SUSTAINABILITY
• BUSINESS SERVICES E
OUTSOURCING

TAX & LAW
• TAX
• LAW
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I SERVIZI OFFERTI AI CLIENTI DEL SETTORE PUBBLICO

AUDIT
AUDIT FONDI UE
• Revisione dei progetti finanziati dall’UE,
dallo Stato e dagli Enti Locali
ASSURANCE
• Revisione e organizzazione contabile delle
società a partecipazione pubblica
• Agreed Upon Procedures e revisione
contabile dei bilanci di esercizio degli Enti
sanitari regionali
• Audit delle contabilità regolatorie

BUSINESS SERVICES E OUTSOURCING
• Assistenza contabile
• Redazione dei bilanci d’esercizio, straordinari
e consolidati
• Report secondo principi IFRS e/o di Gruppo
• Procure to Pay
• Fast-closing
• Record to Report
• Payroll e amministrazione del personale
• Welfare Aziendale e Smart working

TAX & LAW
TAX
• Assistenza e consulenza ricorrente in
materia di imposte dirette (IRES ed IRAP),
IVA e dogane
• Tax reporting package e modelli di TCF e
Cooperative Compliance
• Agevolazioni fiscali (e.g. Industry 4.0), di
ricerca e sviluppo (e.g. Credito R&D) e di
internazionalizzazione
• Contenzioso tributario
• M&A Tax, Tax Due Diligence e fiscalità
internazionale
LAW
• Assistenza in tema di contrattualistica
pubblica (Direttive UE; Codice degli
Appalti Pubblici e altra normativa di
riferimento)
• Assistenza in materia di concessioni ed
autorizzazioni amministrative
• Diritto sanitario, ambientale, edilizia ed
urbanistica
• Diritto del lavoro pubblico
• Contenzioso amministrativo
• Data Protection Law

ADVISORY
ASSISTENZA TECNICA FONDI UE
• Assistenza Tecnica nei procedimenti di assegnazione
fondi e asseverazione della legalità degli stessi
• Assistenza Tecnica alle Autorità di Gestione,
Certificazione e Audit nel governo dei Programmi
a valere sui Fondi Strutturali
CORPORATE FINANCE
• Razionalizzazione delle partecipazioni e operazioni
straordinarie
• Progettazione e assistenza a privatizzazioni
• Project Financing, analisi costi benefici di
investimenti e/o iniziative progettuali
• Valutazioni aziendali, analisi di congruità (art.192
c. 2 DLgs 50/2016), validazioni PEF
• Pianificazione industriale ed economico finanziaria
anche in contesti a tariffa regolata
• Piani di risanamento e ristrutturazione (art.14 TUSP)
• Programmi di valutazione del rischio (art.6 TUSP)
DIGITAL CONSULTING
• Business Strategy
• Business Process Reengineering
• Digital Public Procurement
• Technology Advisory
• IT Demand, Governance, Program&Project
Management
• Formazione e Change Management
SUSTAINABILITY
• Rendicontazione sociale, di sostenibilità
• Misurazione di impatto (di progetti e/o di nuove
norme)
• Gender budgeting & gender reporting
• Strategia di sostenibilità: piani operativi ed economia
circolare
• Efficienza del capitale naturale e delle risorse
• Governance integrata della sostenibilità: governo
e controllo del territorio
• Sustainable & Smart Management: sistemi di
gestione ambientali e sociali
• Stakeholder engagement: dialogo attivo con i
cittadini
• Diversity & inclusion management
RISK & COMPLIANCE
• Progetti D.Lgs. 231/01 (attività di controllo degli
Organismi di Vigilanza e predisposizione/
aggiornamento dei Modelli di Organizzazione,
Gestione e Controllo)
• Piani triennali anticorruzione ex L.190/2012
• Bilancio pubblico, armonizzazione contabile e
sistemi integrati di contabilità finanziaria,
economico-patrimoniale e analitica
• Piani di razionalizzazione della spesa
• Sistemi di controllo interno per la PA
• Modelli di misurazione della performance

Contatti:
BDO Italia
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali
di revisione e consulenza aziendale con circa 91.000
professionisti altamente qualificati in 167 paesi.
In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti,
una struttura integrata e capillare che garantisce la
copertura del territorio nazionale.

Via Ludovisi, 16
00187 Roma
Tel: 06 6976301

Audit | Advisory | BSO | Tax | Law

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti e BDO Law S.r.l Sta, società tra avvocati, sono
membri di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fanno parte della rete internazionale
BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.
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