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BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, e BDO Tax
S.r.l. Stp, società tra professionisti, sono membri di BDO 
International Limited, società di diritto inglese (com-
pany 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.

Contatti:

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

www.bdo.it

Audit  |  Advisory  |  Outsourcing  |  Tax & Law
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BDO
Because
relationships 
matter.

BDO GLOBAL ORGANISATION

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali 
di revisione e consulenza aziendale.

97.000
PROFESSIONISTI ALTAMENTE QUALIFICATI

PAESI NEL MONDO

NEL MONDO

1.000 IN ITALIA

167 +

1.658 UFFICI NEL MONDO

14 UFFICI IN ITALIA

11,8 $MLD FATTURATO GLOBALE* 

110 $MIO FATTURATO BDO IN ITALIA**

FATTURATO AL 30/09/2021
incluse le BDO exclusive alliance firm

** FATTURATO AL 30/06/2022

*

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
DI REVISIONE E CONSULENZA
IN ITALIA E NEL MONDO

5°



Il Revisore
Garantisce fiducia e trasparenza agli
stakeholders tramite un’informativa
finanziaria di qualità. Controlla e 
verifica la conformità dei bilanci delle aziende
alle leggi italiane ed internazionali. È esperto in 
contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno 
delle scritture contabili.

Il Consulente
Esamina e risolve i problemi delle aziende fornendo 
delle risposte valide mirate ad aumentare efficienza, 
produttività e profitti. Offre metodi di gestione 
innovativi e ottimizzati. Ha un’ottima capacità 
previsionale e una comprensione del mercato in 
cui le società clienti operano.

I nostri mestieri

La TUA carriera in BDO

I nostri servizi

• Audit & Assurance

• Corporate Finance

• Risk & Compliance

• Sustainability

• Business Services & Outsourcing,

• Tax

• Law

In BDO incoraggiamo la costruzione di rapporti
interpersonali fondati sulla trasparenza e la
condivisione con l’obiettivo di sviluppa rerelazioni
positive e durature con i clienti e tra i colleghi.
 
Queste sono alcune delle caratteristiche che fanno
di BDO la realtà adatta per intraprendere la tua
carriera e crescere professionalmente.

Il nostro modelloo rganizzativo prevede la
collaborazione e l’interazione tra le diverse business 
unit favorendo l’acquisizione di competenze ed 
esperienze diverse.

Because relationships matter!

In BDO le persone rappresentano il pilastro
su cui si regge l’organizzazione.
Supportiamo la crescita personale e
professionale con oltre 20.000 ore di
formazione annua a livello nazionale per
ciascuna linea di servizio e livello organizzativo.

Offriamo percorsi di carriera personalizzati sulla base delle 
singole forze, expertise e personalità grazie a:

• percorsi formativi mirati a sviluppare le competenze tecniche  
 e le abilità manageriali e relazionali
• un sistema di monitoraggio dei risultati  strutturato e
 organizzato
• la possibilità di fare esperienze all’estero, nei Paesi in cui è   
 presente BDO

La formazione in BDO si articola in:

• Experience - imparare facendo
• Coaching - imparare dagli altri
• Technical Training - imparare attraverso i programmi di   
 formazione

... si identifichino nei nostri valori per:
• fornire ai clienti un servizio di eccellenza 
• favorire la formazione di idee e punti di vista innovativi
• sviluppare relazioni di lavoro basate sulla fiducia e la   
 cooperazione
• dimostrare un forte senso di responsabilità del proprio  
 sviluppo personale e professionale 
• contribuire alla crescita dell’azienda grazie a relazioni  
 positive sviluppate con i clienti

... abbiano:
• una laurea* in Economia discipline 
 economiche, giuridiche, tecniche 
 e informatiche
• un eccellente percorso scolastico
• una conoscenza fluente dell’inglese
• capacità organizzative, predisposizione alle relazioni  
 interpersonali e al lavoro di gruppo, volontà di 
 impegnarsi e di mettersi in gioco

      * o siano neo-laureati

In BDO cerchiamo persone che...

Il percorso di selezione

Nel corso della selezione che di norma si svolge presso la 
sede di interesse, avrai l’opportunità di dimostrare che le 
tue qualità e competenze sono quelle che stiamo cercando. 

Ogni fase del percorso di selezione permetterà infatti di 
mettere in luce i diversi aspetti della tua candidatura:

• Mail di contatto

• Colloquio di gruppo

• Colloquio individuale con HR

• Colloquio con il Partner

• Proposta di ingresso

Vivere BDO

Una serie di benefit aziendali e di iniziative a supporto del 
benessere personale e professionale accompagnano il tuo 
percorso in BDO.

• Volontariato d’impresa: giornate Proud to BeDO 

• Convenzione con una rete di palestre

• Flessibilità oraria:
 BDO Wellness & Family Wednesday

• Eventi per stare bene insieme

Offriamo un percorso di valorizzazione del talento 
identificando sin dall’inizio le risorse più promettenti da 
inserire nella BDO Academy.

Un people coach ti guiderà verso lo 
sviluppo personale e il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati aiutandoti cosi 
nella crescita professionale.
Un performance management equo e 
meritocratico monitorerà e valuterà le 
prestazioni e il potenziale di leadership 
al fine di definire piani di carriera 
stimolanti e personalizzati.

BDO Academy: un occhio attento al talento

Mobilità internazionale
Opportunità di carriera internazionali 
accrescono la conoscenza della 
nostra organizzazione e le relazioni 
professionali tra i colleghi provenienti 
da diverse nazioni, permettendo di 
arricchire le proprie competenze 
professionali, sociali e culturali.
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