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Supporto all’area amministrazione, 
finanze e controllo

• Il vostro capo contabile o direttore finanziario è 
temporaneamente assente.

• Il vostro team di contabilità è in ritardo nella 
tenuta della contabilità e la situazione deve essere 
aggiornata il prima possibile.

• Il vostro sistema di controllo interno non è più  
attuale rispetto alla mutata struttura organizzativa  
e i processi interni non sono allineati a essa. 

•  L’implementazione del nuovo sistema informativo 
ha generato malfunzionamenti che vi impediscono di 
validare certi conti e transazioni. Occorre effettuare 
un’analisi della situazione per risolvere le anomalie ma 
non disponete di adeguate competenze interne.

Il vostro bisogno

•  Disponibilità, con un preavviso minimo, di personale qualificato per un secondment presso la vostra 
organizzazione.

•  Gestione garantita, senza soluzione di continuità, del dipartimento amministrazione, finanze e controllo.

•  Fornitura di un servizio personalizzato e flessibile nel corso del tempo.

•  Applicazione di tecniche analitiche e implementazione di strumenti volti alla risoluzione delle anomalie 
riscontrate.

• Ottimizzazione della performance.

• Redazione di manuali delle procedure.

• Valutazione e implementazione del sistema di controllo interno.

Le nostre soluzioni

I benefici

Identificazione 
e risoluzione 

ottimale delle vostre 
problematiche

Intervento rapido e 
integrazione con il 

vostro team

Offerta di servizi 
flessibile adattata alle 
specificità dei vostri 

bisogni

Condivisione delle 
nostre esperienze  

e competenze  
analitiche 

Assistenza 
nell’implementazione 

delle procedure 
operative

Ottimizzazione 
dell’allocazione 

dei compiti e della 
definizione delle 

priorità, per migliorare 
l’efficienza

Dovete risolvere con urgenza un problema all’interno del dipartimento 
contabilità e finanze; ad esempio: l’assenza improvvisa di un collaboratore 
del team, la necessità di competenze tecniche specialistiche, l’adattamento  
del sistema di controllo interno rispetto alla vostra attuale organizzazione.
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• Volete concentrare le vostre risorse sull’attività 
principale per accrescere la competitività della vostra 
impresa.

• Siete una start-up e avete la necessità di contenere e 
controllare i costi.

•  Avete deciso di cogliere nuove opportunità e dovete 
strutturarvi velocemente per affrontare nuovi mercati 
e cambiamenti normativi.

Servizi di Accounting

Il vostro bisogno

Flessibilità operativa

Condivisione 
di know how 
specialistico 
ed expertise 

all’avanguardia 

Concentrazione  
delle risorse sul core 

business

Trasformazione dei  
costi fissi di struttura in 

costi variabili esterni

Ottimizzazione 
dell’efficacia  

strategica

• Tenuta della contabilità utilizzando sistemi informativi propri o altro sistema.

• Reportistica Swiss GAAP, Swiss GAAP FER, IFRS, US GAAP, Italian GAAP.

• Chiusure statutarie.

• Gestione e amministrazione del personale e dei salari.

• Controlling.

• Budgeting.

• Forecasting.

• Cash-flow planning.

• Treasury management.

•  Gestione e amministrazione fiscale (imposte dirette e indirette), redazione e presentazione delle  
relative dichiarazioni.

Le nostre soluzioni

I benefici

Per scelta strategica, siete concentrati sul core business e volete 
esternalizzare la funzione di Accounting, utilizzando i vostri sistemi 
informativi o un altro sistema, oppure siete alla ricerca di un partner 
competente, affidabile, che vi garantisca la continuità di un servizio 
professionale.
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• A seguito di operazioni straordinarie – quali,  
ad esempio, scissione, fusione, trasferimento –  
la struttura organizzativa del vostro gruppo  
sta cambiando.

• Volete ridurre i tempi di redazione dei rapporti finanziari.

• Necessitate di una consulenza per la scelta del 
software contabile e gestionale più adatto alle vostre 
esigenze.

• Volete valutare l’impatto di un cambiamento dei 
principi contabili sulla vostra organizzazione.

• A fronte dei continui cambiamenti dei principi 
contabili, dovete assicurare la qualità dei vostri 
rapporti finanziari.

Servizi di Financial Advisory

Il vostro bisogno

•  Consulenza ad hoc o continuativa.

•  Definizione di un approccio strutturato e personalizzato rispetto alla vostra nuova organizzazione e 
assistenza per le registrazioni contabili di transazioni complesse.

•  Business planning.

•  Controllo e gestione dei progetti di transizione a nuovi principi contabili.

•  Formazione su temi rilevanti per la vostra organizzazione e le relative esigenze (IFRS, IPSAS,  
Swiss GAAP FER, nuovi requisiti legali).

Le nostre soluzioni

I benefici

Consulenza ed 
esperienza  

specialistica

Implementazione 
sicura di nuovi  

processi contabili

Change management 
organizzativo

Accesso a nuove 
conoscenze e 
formazione  

specifica

Il vostro dipartimento contabile sta affrontando nuove importanti sfide 
(cambiamento dei principi contabili, transazioni complesse, cambiamenti 
strutturali). Siete alla ricerca di una consulenza adeguata che vi possa 
assistere nell’implementazione di un nuovo ambiente operativo in risposta 
a tali sfide.
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• Volete migliorare la redazione dei rapporti finanziari 
per ottenere informazioni affidabili in tempi brevi.

• Necessitate di indicatori rilevanti per condurre 
un’analisi puntuale della situazione e definire soluzioni 
che rispondano ai vostri requisiti operativi. 

• Volete svolgere un’approfondita analisi dei rischi e 
rafforzare di conseguenza i vostri processi.

• Volete determinare, prima delle scadenze, gli 
impatti sul rapporto finanziario di un importante 
cambiamento organizzativo.

I requisiti legali rivolti ad azionisti e management presuppongono  
processi organizzativi efficienti per produrre rapporti finanziari di qualità 
entro tempi brevi.

Ottimizzazione della performance e 
del reporting finanziario
Il vostro bisogno

• Assistenza nello sviluppo e/o implementazione di nuovi strumenti di reporting.

• Formazione del personale contabile e finanziario.

• Redazione di procedure di budget adeguate.

• Definizione di KPI (Key Performance Indicators).

• Analisi dei rischi in collaborazione con il vostro team.

• Programmi di audit interno, test e presentazione dei risultati.

Le nostre soluzioni

I benefici

Cambiamenti 
ottimizzati e 

armonizzati rispetto 
all’organizzazione  

e ai sistemi 
contabili

Affidabilità degli 
strumenti finanziari 

implementati

Efficienza e rispetto 
delle scadenze

Reporting 
personalizzato e 

configurato
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Consolidamento

• Dovete redigere bilanci consolidati ma non avete 
maturato esperienze precedenti in materia.

• Siete una capogruppo e avete rilevato problematiche 
di qualità nel reporting package presentato dalle 
vostre controllate.

• Volete predisporre documentazione e procedure in 
linea con le Best Practice per assicurare l’affidabilità e 
l’ottimizzazione del processo di consolidamento.

• Dovete ridurre le tempistiche di produzione, 
garantendo la qualità delle informazioni prodotte.

• Non disponete internamente di conoscenze e 
competenze tecniche per risolvere problematiche 
complesse.

• Riconoscete l’importanza di una formazione tecnica 
e siete attenti ai cambiamenti nelle regolamentazioni 
applicabili.

Il vostro bisogno

• Assistenza per armonizzare le procedure e l’impostazione del piano dei conti.

• Supporto nella strategia di ottimizzazione dell’affidabilità dei dati e riduzione dei tempi di redazione.

•  Consulenza nella definizione di strumenti e sistemi contabili uniformi progettati per centralizzare e 
automatizzare il flusso dei dati finanziari e il loro consolidamento.

• Training tecnici specifici.

Le nostre soluzioni

I benefici

La struttura del vostro Gruppo prevede la redazione del bilancio 
consolidato. L’organizzazione del processo di consolidamento dovrà 
soddisfare obiettivi e obblighi interni, adattandosi flessibilmente alle  
vostre strategie di sviluppo.

Trasparenza e 
affidabilità  

dei dati

Processi di 
consolidamento 

unificati e  
armonizzati

Esperienza tecnica 
specifica e conoscenza 

delle normative

Qualità organizzativa  
e rispetto delle 

scadenze
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Operativi e pragmatici, ci rivolgiamo a imprese locali e gruppi 
internazionali, attivi in qualsiasi settore industriale, erogando servizi  
in italiano, inglese, francese e tedesco. Il nostro impegno è rimanere  
al vostro fianco per assistervi nelle vostre sfide.

Servizi di Accounting Advisory

I nostri punti di forza

Diversità e 
complementariertà

Vicinanza Esperienza

Pragmatismo, 
efficienza e rispetto 
delle scadenze

Disponibilità Flessibilità

Contatti

Luciano Monga
Partner
lmonga@deloitte.ch
+41 (0)58 279 94 22
+41 (0)79 502 99 22

Alessandro Regogliosi
Senior Manager
aregogliosi@deloitte.ch
+41 (0)58 279 94 31
+41 (0)79 227 96 29

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare:
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