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IL NETWORK INTERNAZIONALE BDO 
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fatturato globale* al 30 

settembre 2015 

 

* including BDO’s exclusive alliance 

firms 

 

BDO è tra i 5 principali 

network internazionali di 

revisione e di consulenza 

aziendale. 

 

5th 
BDO è presente in oltre 

150 paesi con circa 1.300 

uffici. 

150+ 
64.000 professionisti  

in tutto il mondo 

64.000+ 

 

$7,3 mld 

BDO è una partnership 

multidisciplinare di servizi 

professionali alle imprese. 

 

Offre servizi professionali 

integrati in linea con i più 

elevati standard qualitativi a 

grandi gruppi internazionali, 

PMI nazionali, investitori 

privati e istituzioni pubbliche, 

per affiancarli e migliorarne 

le performance in ogni fase 

del loro sviluppo, nel rispetto 

delle normative vigenti. 
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BDO IN ITALIA 

* budget 2015-2016 sul mercato italiano della 

revisione contabile e dei 

servizi professionali alle 

imprese. 

«Oggi, più che mai, BDO 

è la scelta vincente» 

Uffici circa 700 Professionisti,  

di cui circa 50 partner 

5th 21 700 65 mio € 

BDO in Italia, una realtà 

integrata di cui fanno parte 

BDO Italia S.p.A. 

la one-firm concentra le attività di 

audit, advisory e business services 

& outsourcing 

BDO Italia S.p.A. è iscritta al 

Registro dei Revisori Legali al n. 

167911 con D.M. del 15/03/2013 

G.U. n. 26 del 02/04/2013 presso 

il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

Studio Associato Legale e 

Tributario 

società di professionisti 

I principali obiettivi del 

nostro modello organizzativo 

• la condivisione e il 

potenziamento dell’expertise di 

ciascuna entità coinvolta a 

beneficio della qualità dei servizi 

offerti al Cliente e al mercato 

• la semplificazione delle 

dinamiche relazionali tra il 

Cliente e le diverse entità BDO 

• l’efficienza aziendale e 

l’ottimizzazione delle strutture 

di costo e dei processi aziendali, 

in termini, ad esempio, di HR, 

Formazione, Comunicazione 

aziendale, Amministrazione 

 

Aosta 

Brescia 
Verona 

Bologna 

Firenze 

Trieste 

  

Pescara 

  

Potenza 

  

Bari 

  

Palermo 

  

Napoli 

Roma 

Cagliari 

Milano 

Genova 

Torino 
Padova 

Vicenza 

  

Bergamo 

Novara 

Treviso 
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ADVISORY – CORPORATE FINANCE 

 
• Transaction Advisory Services: 
      - M&A 

      - IPO & Capital Markets 
      - Business Due Diligence 

      - Valuation 

• Project Finance / Modelling /Business 

Plan 

• Restructuring / Insolvency & 

Bankruptcy 

 

ADVISORY - RISK & COMPLIANCE 

 

• Governance & Organizzazione 

• Gestione del Rischio & Compliance 

• Controllo interno  

• Forensic & Investigation services  

 

 

 

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 

(BSO) 
 

• Accounting e reporting 

• Rappresentanze fiscali e identificazioni 

dirette 

• Payroll e amm. del personale 

• Gestione amministrativa degli 

Expatriates 

• Costituzione di società, branch, uffici di 

rappresentanza 

• Segretariato giuridico e affari societari 

 

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  

• IT Audit & Compliance 

 

 

LA NOSTRA EXPERTISE 
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4AIM SICAF Investing  

Ambromobiliare Financial Services 

Axelero Internet Company 

BFC Publishing 

Bomi Italia Logistics 

Caleido Tourism 

Clabo Refrigerated showcases 

DHH Hosting, Web 

Digital Magics Information Technology 

Digitouch Digital Advertising 

Ecosuntek Renewable Energy 

Elettra Investimenti Renewable Energy 

Energy Lab Renewable Energy 

Enertronica Energy 

Expert System Information Technology 

BDO: UN MARCHIO AFFERMATO SULLE IPO AIM 
Elenco delle società per le quali BDO ha curato l’IPO sul mercato AIM  

Giorgio Fedon Leather products 

H-Farm Investing 

Ikf Investing 

Innovatec Renewable Energy 

Leone Film Group Film production 

Mailup Software, Telecom 

Mobyt Mobile marketing & service 

MP7 Italia Media, Editoring 

Net Insurance Insurance 

Neurosoft Information Technology 

SCM SIM Financial Services 

Softec Technology 

TE Wind Renewable Energy 

Visibilia Editore Media, Editoring 

Vita Societa Editoriale Media, Editoring 
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 Siamo Partner 

Equity Markets di 

Borsa Italiana - 

London Stock 

Exchange Group, 

con la quale 

condividiamo 

esperienze ed 

opportunità 
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Sulla base dei dati rilevati ad agosto 2016 dal listino AIM Italia (fonte Borsa Italiana SpA), BDO 

Italia si pone come leader di mercato, con 31 IPO portate a termine su un totale di 80 società 

quotate, con una quota superiore al 38% del totale. 

AIM ITALIA: BDO LEADER NELLE IPO (più di 1 su 3) 

BDO 
31 

38% 

Altri 
13 
16% 

Deloitte & 
Touche 

9 
11% 

EY 
11 
14% 

KPMG 
6 

 8% 

PWC 
10  
13% 

IPO AIM 
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STEP 
PREPARATORI 
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REQUISITI AMMISSIONE E PERMANENZA AIM 

 
Dati  

Trimestrali 

 
Dati  

Semestrali 

 
Bilancio 

 Annuale 

 
Forma  

Giuridica 

Principi 

Contabili 

Facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili nazionali (OIC) oppure secondo principi 

internazionali (IAS).  

Società Per Azioni (obbligatorio) 

Da approvare entro 120 giorni. Tuttavia le società quotate all’AIM possono fare ricorso al maggior 

termine (180 giorni) previsto dall’art. 2426 del Codice Civile quando espressamente previsto dallo 

Statuto. Obbligo della revisione da parte di una Società di Revisione 

Da approvare  entro 3 mesi dalla chiusura del semestre. Tale bilancio può anche non essere 

sottoposto a revisione. Tuttavia è prassi consolidata su tale mercato sottoporlo a revisione 

Non sono obbligatori 
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Certificazione 

del 
Bilancio 

Revisione dell’ultimo Bilancio individuale/consolidato su base volontaria/legale  

 
 

Controllo di 
Gestione  

 

Emissione della Comfort Letter in conformità a quanto previsto dal Regolamento 
Nomad e dal Regolamento Emittenti sul Sistema di Controllo di Gestione. 

 

 
 

Documento di 
Ammissione 

 

Emissione della Comfort Letter richiesta dagli intermediari responsabili del 
collocamento sul Documento di Ammissione. 

CCN 

Emissione della Comfort Letter sul Capitale Circolante Netto così come previsto dal 
Regolamento Emittenti e predisposizione della Due Diligence Finanziaria. 

FASE 1 
 

REVISIONE 
BILANCI 

FASE 2 
 

PROCESSO 
DI IPO 

LE FASI DEL PROGETTO 
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In base alla nostra expertise maturata, le tempistiche relative alle nostre deliverables, a partire dalla data 

di kick off, possono essere riassunte come di seguito. 

Mesi 1 2 3 

Revisione contabile ultimo bilancio 

Comfort letter sul sistema di controllo di   

  gestione 

Comfort letter sul CCN e DD finanziaria 

Comfort letter sul documento di  

  ammissione e redazione capitoli  

  "finanziari« del Documento di Ammissione 

Deliverables: 

 

First Draft Report -Relazione in bozza indirizzata al NomAd e agli advisor 

 

 

Final Report (Final deliverable) -Relazione finale indirizzata al NomAd, agli advisor e 

al cliente 

TEMPISTICA E REPORTISTICA 
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Documento di 

Ammissione 

Svolgimento di specifiche procedure riguardanti i dati contabili inclusi nel Documento 

di Ammissione (ticketing, verifiche dei dati a supporto). 

Networking 

Capital 

 

 
 

Svolgimento di procedure ed emissione della comfort letter ed emissione del relativo 

report con focus su: 

 
 Review dei dati finanziari ed economici relativi al piano industriale consolidato in 

ipotesi stand alone (pre IPO); 

 Analisi della mensilizzazione del piano industriale (conto economico/stato 
patrimoniale/cash flow); 

 Analisi delle variabili chiave oggetto delle analisi di sensitività e scenari simulati 
redatti dal CDA; 

 Valutazione degli effetti delle sensitivity sull’evoluzione del capitale circolante 
netto e della PFN e verifica della tenuta del capitale circolante (in ottica pre-
money) su un arco temporale di 12 mesi o di 18 mesi (in caso di start up). 

 

ATTIVITA’ A SUPPORTO DELL’IPO 1/2 
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Sistema 

Controllo di 

Gestione 

Analisi (come previsto dall’allegato AA2 del regolamento NOMAD) di ogni aspetto 

riguardante la struttura finanziaria dell’emittente ivi inclusa la composizione della 

posizione finanziaria netta, le verifiche sul capitale circolante netto, l’esistenza di 

covenants sui debiti, i debiti scaduti di natura commerciale, finanziaria, tributaria e 

previdenziale, i crediti commerciali scaduti ed i contratti derivati. I risultati della due 

diligence finanziaria dovranno essere riepilogati in apposito report. La due diligence 

finanziaria dovrà prevedere anche un’analisi su dati gestionali aggiornati a data 

prossima alla quotazione. 

Svolgimento di procedure ed emissione della comfort letter sul sistema di reporting 

che attesti che  il sistema in funzione presso l’Emittente medesimo e le principali 

società del gruppo ad esso facenti capo è adeguato rispetto alle dimensioni 

dell'attività aziendale ed è in grado di consentire in ogni caso di monitorare in modo 

corretto i ricavi e le marginalità per le principali linee di business. 

Due Diligence  

Finanziaria 

ATTIVITA’ A SUPPORTO DELL’IPO 2/2 
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INCENTIVI PER GLI  
INVESTITORI: LE 
PMI INNOVATIVE 
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Incentivi a chi investe in 
PMI innovative 

Persone fisiche 

Detrazione Irpef del 19% 
dell’importo investito 
(investimento massimo 

500k€/detrazione 95 k€) 

Persone giuridiche 

Deduzione Ires del 20% 
dell’importo investito 
(investimento massimo 

1,8M€ / deduzione 
massima 360k€) 

PMI INNOVATIVA: INCENTIVI AGLI INVESTITORI 
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 il Decreto Legge 3/2015 (Investment Compact), convertito con modificazioni dalla Legge 33/2015, ha 
assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di 
imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le piccole e medie imprese 
che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, 
dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione. 

 A differenza delle Start up innovative, il regolamento attuativo ad oggi non è ancora stato approvato 

 Lo status di PMI Innovativa, a differenza della Start-Up innovativa,  permette la quotazione su AIM e la 
distribuzione di dividendi 



PMI INNOVATIVA: REQUISITI 
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Per PMI innovative, si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che possiedono i seguenti 
requisiti: 

 

 devono occupare meno di 250 persone (unità lavorative a tempo pieno per anno); 

 Il loro fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro 

 ha conseguito la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’ eventuale bilancio consolidato; 

 

Possiede almeno due dei tre seguenti requisiti: 

1. Le spese in ricerca e sviluppo (R&S) sono uguali o superiori al 3 per cento del maggiore valore fra costo e valore 
totale della produzione; 

 

2. Impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro 
complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da 
almeno tre anni, attività di ricerca certificata ovvero, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro 
complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; 

 

3. Titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, 
biotecnologia, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti 
relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi 
per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa. 

 

 

 



 
INCENTIVI FISCALI 
PER LE QUOTATE: 
IL SUPER-ACE 

05 
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E’ un incentivo fiscale (IRES) alla capitalizzaione delle imprese volto a ridurre lo squilibrio esistente nel panorama delle 

imprese italiane in termini di eccesso di finanziamento con debito rispetto al capitale di rischio. 

 

Si premiano in questo modo le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale, mediante una riduzione della 

imposizione sui redditi derivante dal capitale di rischio.              

 

L’ACE è commisurata ad una percentuale degli incrementi del patrimonio netto dell’impresa e si sostanzia in una 

deduzione che riduce il reddito complessivo netto dichiarato. 

 

L’agevolazione opera come deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, di un importo corrispondente al 

rendimento nozionale della variazione in aumento del “nuovo capitale proprio” rispetto a quello esistente alla chiusura 

dell’esercizio al 31 dicembre 2010. 

 

                                                                  REDDITO ESCLUSO DALL’IMPOSIZIONE 

 

 

   

 

 

 

                   

Nuovo capitale proprio = 

Incremento del capitale 

proprio rispetto al 

31/12/2010 

                                  

Punto di partenza: il capitale proprio al 31/12/2010 

x 
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AIUTO CRESCITA ECONOMICA  

Aliquota:                                                             

4,75% per il 2016 



« SUPER ACE » (D.L. N. 91/2014): INCREMENTO DEL 40% DELLA BASE ACE PER 

LE SOCIETA’ QUOTATE (anche su AIM) 
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INCENTIVO PER LE SOCIETA’ QUOTATE SU AIM 

 consiste nella maggiorazione del 40% del «nuovo capitale proprio» nell’anno della  quotazione e nei due 
successivi; 

 la maggiorazione si riflette sull’entità del beneficio fiscale, accrescendo la porzione del rendimento 
nozionale deducibile dal reddito complessivo netto; 

 anche a seguito del suddetto incremento: limite dell’importo massimo agevolabile = il patrimonio netto 
esistente alla chiusura dell’esercizio nel quale viene determinata l’imposta. 

 

La legge di conversione (n. 116 del 11/08/2014), ha esteso l’ambito applicativo dell’agevolazione dalle società 
quotate nei mercati regolamentati degli stati UE e dello spazio economico europeo anche alle società quotate 
nei sistemi multilaterali di negoziazione tra cui AIM ITALIA – mercato alternativo del capitale. 

 

La misura non è ancora operativa in quanto l’entrata in vigore è subordinata all’approvazione della 
Commissione Europea. 



 

 

Calcolo effetto fiscale 

 
 NO ACE  ACE  SUPER ACE  

Reddito imponibile (netto perdite IRES compensabili)  700.000   700.000   700.000  

Incremento del capitale proprio = 10.000.000 x 4,75% 475.000 665.000 

Reddito imponibile dopo agevolazione  700.000  225.000 35.000 

IRES (27,5%) 192.500 61.875 9.625 

Risparmio fiscale (130.625) (182.875) 

ESEMPIO 
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Ipotesi: raccolta in IPO per 10M€ 

La deduzione IRES è valida per l’anno in cui si verifica l’incremento e per ogni esercizio successivo, fino a quando il 

patrimonio non diminuisce a seguito di riduzioni considerate rilevanti dalla norma. 



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO 

International Limited, società di diritto inglese (company limited by 

guarantee), e fa 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. Copyright ©2015 BDO (Italia). 

Tutti i diritti riservati. 

 

www.bdo.it 

Contatti: 

Manuel COPPOLA 

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano 

Manuel.Coppola@bdo.it 

+39 335 1039939  

 

Paolo MALOBERTI 

Via Innocenzo IV, 5 – 16128 Genova 

Paolo.Maloberti@bdo.it 

+39 335 8247488 

E  paolo.maloberti@bdo.it 

 

 

 

 

 

 

 


