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L’outsourcing 
che libera 
la crescita

KPMG 
Fides
Da oltre 50 anni il Partner 
di riferimento nella gestione 
dei Processi Amministrativi, 
Contabili e Fiscali

KPMG Fides è la realtà italiana del Network KPMG 
che fornisce servizi professionali in tema di gestione 
amministrativa e contabile, sia in logica di outsourcing 
che di supporto operativo.

Opera con clienti nazionali e internazionali, avvalendosi 
di un’infrastruttura tecnologica e applicativa avanzata in 
grado di soddisfare esigenze complesse sotto il profilo 
organizzativo e dimensionale, con possibilità di soluzioni 
multilingua integrate e interattive con il cliente.

L’appartenenza al Network KPMG garantisce standard 
di qualità elevati e competenze multidisciplinari, per 
una visione completa e integrata dei bisogni d’impresa.

Carta dei Valori KPMG

We lead by example
I nostri comportamenti devono essere di 
esempio per comprendere cosa ci aspettiamo 
gli uni dagli altri, dai nostri clienti e cosa 
questi ultimi si aspettano da noi.

Il nostro modo di lavorare si fonda sulla 
collaborazione, che aiuta a valorizzare 
il meglio di ciascuno e a creare relazioni 
più forti e costruttive.

Rispettiamo ogni persona per la sua 
individualità e diversità, con il suo livello 
di preparazione e conoscenza, le sue capacità 
e la sua esperienza.

Non diamo nulla per scontato, cercando 
di comprendere i fatti per quello che sono, 
affinché obiettività di giudizio e affidabilità 
siano alla base della nostra reputazione.

Comunichiamo in modo chiaro e onesto, 
favorendo il confronto e lo scambio costante 
di idee, anche in situazioni difficili.

Ci comportiamo da cittadini responsabili, 
cercando di mettere a disposizione delle 
nostre comunità le competenze e le esperienze 
che abbiamo maturato nel tempo.

In quanto professionisti orgogliosi di essere 
parte di KPMG, siamo costantemente 
impegnati a mantenere alta la qualità 
dei nostri servizi, lavorando con integrità, 
indipendenza e obiettività.

We work together

We seek the facts 
and provide insight

We are open and honest 
in our communication

We are committed 
to our communities

Above all, we act with integrity

We respect the individual

6 Uffici
Milano, Bologna, Roma, Torino, 
Genova e Verona

+ 40%
Ricavi
negli ultimi 5 anni Euro

200 Professionisti
esperti su specifiche tematiche

+ 35%
Professionisti
negli ultimi 5 anni in Euro

Nel Mondo

155 
Paesi

174 mila 
Professionisti

Global Reach,
Local 
Knowledge

KPMG è una realtà multidisciplinare leader a livello 
globale nei servizi professionali alle imprese: Audit, 
Advisory, Tax & Legal.

Presente in 155 paesi del mondo, con oltre  
174 mila professionisti, KPMG punta a trasformare 
la conoscenza in valore per i clienti, per la propria 
comunità e per i mercati finanziari.  
 
Il Network KPMG fornisce alle aziende clienti una 
vasta gamma di servizi multidisciplinari, secondo 
standard d’eccellenza omogenei su scala globale.

24,4 miliardi 
Ricavi aggregati 
in Dollari

In Italia

26 
Uffici

537 milioni
Ricavi aggregati 
in Euro

3.500 
Professionisti

Da oltre 50 anni KPMG accompagna i processi di crescita 
delle imprese. Oggi, con circa 3.500 professionisti, 
26 sedi sull’intero territorio nazionale, oltre 5.000 clienti 
ed un portafoglio completo di servizi che risponde 
alle necessità del mercato nazionale e internazionale, 
il Network KPMG è la più importante ‘piattaforma’ 
di servizi professionali attiva nel nostro Paese. Grazie 
ad un modello operativo integrato, il Network italiano 
di KPMG può contare sulla capacità di mobilitare in 
tempo reale il pensiero e le competenze disponibili su 
scala globale, potendo però operare in piena autonomia 
strategica e gestionale sul mercato nazionale. 

Qualità del servizio,
professionalità, impegno e

relazione con il cliente hanno
consentito a KPMG

di ottenere un significativo
incremento dei ricavi,

dei clienti e 
dei servizi offerti
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Scenario
Repentini cambiamenti dello scenario 
competitivo. Novità normative e 
regolamentari. Innovazione tecnologica 
continua. Per affrontare queste sfide le 
imprese devono essere agili, veloci e 
leggere.

Nella gestione di un’impresa questo 
significa realizzare una compliance 
‘integrata’ delle attività amministrative 
per tradurre operativamente in processi 
l’eterogeneo contesto normativo, 
regolamentare e procedurale che incide 
sugli adempimenti contabili, fiscali e legali.

Catene del valore sempre più complesse 
e globali richiedono una visione locale ed 
internazionale degli adempimenti aziendali. 
Le autorità sono sempre più demanding 
nel numero di richieste, nei tempi e nella 
gestione trasparente, aumentando così gli 
oneri a carico delle aziende.

Il personale è spesso insufficiente, e non 
sempre adeguatamente qualificato, per 
garantire contemporaneamente la gestione 
della compliance normativa e l’impegno su 
attività più strategiche.

Come risultato, molte aziende si trovano 
in perenne ‘rincorsa’, alla ricerca di 
un modello organizzativo più efficace 
ed efficiente, in grado di garantire la 
conformità agli obblighi di legge e 
rispondere tempestivamente alle nuove 
esigenze del business.

In questa ottica l’outsourcing dei processi 
di compliance ‘integrata’ consente di 
liberare risorse interne da focalizzare sul 
core business e da coinvolgere in attività 
strategiche, a maggior valore aggiunto.

Servizi, strumenti 
e soluzioni ‘su misura’ Il Network internazionale 

KPMG ha sviluppato 
un’offerta di servizi 
‘su misura’ per 
aziende multinazionali 
con presenza globale

Tenuta della contabilità generale e analitica
Bilanci e adempimenti fiscali periodici
Reporting periodico di gruppo 
(Financial Reporting, Tax Reporting, ecc.)
Gestione e coordinamento 
dell’amministrazione, della contabilità e del 
reporting di reti commerciali e/o di filiali estere
Gestione amministrativa e contabile 
di liquidazioni volontarie di società di capitali 

 

Amministrazione del personale dipendente
Amministrazione dei lavoratori autonomi
Gestione delle provvigioni e dei contributi 
degli agenti
Check-up dell’amministrazione del personale
Asseverazione dei pagamenti di contributi 
e imposte nei contratti di appalto  
Due diligence area amministrazione 
del personale
Servizi di Global Mobility per personale  
da e verso l’estero
Pratiche di immigration services 
Consulenza pensionistica 

 

Rappresentanza fiscale IVA
Rappresentanza fiscale imposte 
sulle assicurazioni 

 
 
Assistenza in situazioni di ‘discontinuità’ 
aziendali (riorganizzazioni interne, operazioni 
straordinarie, ecc.) nell’area finance
Inventario dei cespiti aziendali

Gestione amministrativa e contabile

Gestione amministrativa del personale

Rappresentanze fiscali per soggetti 
non residenti in Italia

Assistenza temporanea 
in materia amministrativo-contabile

La creazione di una linea di servizi con 
copertura globale consente di poter 
condividere metodologie e competenze 
destinate alla gestione della compliance. 
L’offerta comprende assistenza e 
coordinamento nella gestione della compliance 
locale (civilistica e fiscale) delle entità italiane 
ed estere di società multinazionali

Global Compliance 
Management Services 
(GCMS)

Un ‘pacchetto’ di servizi dedicati alle imprese 
globali che si confrontano in un mercato del 
lavoro sempre più mobile e internazionale

Global Immigration 
Services

Camerali 
(richiesta smart card, invio atti societari e 
deposito bilanci XBRL al Registro Imprese)
Fiscali 
(modelli dichiarativi, Intrastat, F24 on-line)
Registrazione contratti di locazione
Previdenziali 
(UNIEMENS e comunicazioni all’INAIL)

Corporate e Stichting Corporate Servicer: 
gestione amministrativa di SPV e Stichting 
(fondazione di diritto olandese)
Calculation Agent: 
predisposizione del Payment Report, 
Investor Report ed esecuzione test 
(Nominal Value Test; Net Present Value Test; 
Interest Coverage Test)
Representative of the Noteholders/
Bondholders: 
monitoraggio dei diritti degli investitori, 
in relazione ai titoli emessi
Back-Up Servicer Facilitator: 
supporto a SPV per l’individuazione 
di un nuovo Servicer o Back-up Servicer

 

Assistenza per la costituzione di società 
in Italia e all’estero
Apertura di sedi secondarie/uffici 
di rappresentanza di società nazionali ed 
estere
Archiviazione elettronica/conservazione 
sostitutiva
Elaborazione 730 e UNICO PF mediante 
piattaforma web

Servizi telematici

Servizi nell’ambito di Operazioni 
di Cartolarizzazione e di programmi 
di emissione di Obbligazioni Bancarie 
Garantite (Covered Bond)

Altri servizi alle imprese

Multidisciplinarietà 
Il confronto continuo e lo scambio di idee ed 
esperienze su temi professionali eterogenei 
potenziano la capacità di comprendere 
e gestire la complessità del business.

Globali e Locali 
Mettiamo a disposizione dei clienti l’intero 
portafoglio di competenze, sia a livello 
nazionale che internazionale.

Pragmatismo 
Approccio problem solving che punta 
a fornire risultati misurabili in tempi brevi.

Forward Thinking 
Capacità di proporre soluzioni innovative,  
in grado di anticipare il cambiamento.

Professionalità 
Massima etica professionale e ricerca 
continua dell’eccellenza.

Competenze Specialistiche 
Professionisti di eccellenza con forti 
competenze specialistiche, funzionali 
e di industry.

Soluzioni ‘su misura’ 
Servizi altamente personalizzati, adatti 
a tutte le necessità d’impresa.

Infrastrutture tecnologiche 
avanzate 
Piattaforme proprietarie evolute in grado 
di soddisfare esigenze complesse.

Autentica Partnership 
Costruzione di relazioni di lungo periodo 
ed effettivo trasferimento di know-how.

Punti di forza
Competenze 

specialistiche 
e multidisciplinari, 

piattaforme ICT avanzate, 
capacità di mobilitare 

il know-how dell’intero 
Network internazionale, 

rapporti di autentica 
‘partnership’

Servizi 
di conservazione 

sostitutiva a norma 
di legge per ottenere 
tutti i benefici legati 

alla dematerializzazione 
della documentazione 
rilevati ai fini contabili 

e tributari

LINK 360 è un sistema proprietario fruibile da web 
che supporta i processi di controllo e monitoraggio 
della compliance aumentando l’efficienza e 
riducendo i rischi. Offre una visione a 360 gradi 
e garantisce lo scambio di dati e informazioni 
tra l’headquarter, i gruppi di lavoro ed eventuali 
provider locali, ovunque si trovino nel mondo

L’applicativo per il controllo e 
il monitoraggio della compliance

LINK
360
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continua. Per affrontare queste sfide le 
imprese devono essere agili, veloci e 
leggere.

Nella gestione di un’impresa questo 
significa realizzare una compliance 
‘integrata’ delle attività amministrative 
per tradurre operativamente in processi 
l’eterogeneo contesto normativo, 
regolamentare e procedurale che incide 
sugli adempimenti contabili, fiscali e legali.

Catene del valore sempre più complesse 
e globali richiedono una visione locale ed 
internazionale degli adempimenti aziendali. 
Le autorità sono sempre più demanding 
nel numero di richieste, nei tempi e nella 
gestione trasparente, aumentando così gli 
oneri a carico delle aziende.

Il personale è spesso insufficiente, e non 
sempre adeguatamente qualificato, per 
garantire contemporaneamente la gestione 
della compliance normativa e l’impegno su 
attività più strategiche.

Come risultato, molte aziende si trovano 
in perenne ‘rincorsa’, alla ricerca di 
un modello organizzativo più efficace 
ed efficiente, in grado di garantire la 
conformità agli obblighi di legge e 
rispondere tempestivamente alle nuove 
esigenze del business.

In questa ottica l’outsourcing dei processi 
di compliance ‘integrata’ consente di 
liberare risorse interne da focalizzare sul 
core business e da coinvolgere in attività 
strategiche, a maggior valore aggiunto.

Servizi, strumenti 
e soluzioni ‘su misura’ Il Network internazionale 

KPMG ha sviluppato 
un’offerta di servizi 
‘su misura’ per 
aziende multinazionali 
con presenza globale

Tenuta della contabilità generale e analitica
Bilanci e adempimenti fiscali periodici
Reporting periodico di gruppo 
(Financial Reporting, Tax Reporting, ecc.)
Gestione e coordinamento 
dell’amministrazione, della contabilità e del 
reporting di reti commerciali e/o di filiali estere
Gestione amministrativa e contabile 
di liquidazioni volontarie di società di capitali 

 

Amministrazione del personale dipendente
Amministrazione dei lavoratori autonomi
Gestione delle provvigioni e dei contributi 
degli agenti
Check-up dell’amministrazione del personale
Asseverazione dei pagamenti di contributi 
e imposte nei contratti di appalto  
Due diligence area amministrazione 
del personale
Servizi di Global Mobility per personale  
da e verso l’estero
Pratiche di immigration services 
Consulenza pensionistica 

 

Rappresentanza fiscale IVA
Rappresentanza fiscale imposte 
sulle assicurazioni 

 
 
Assistenza in situazioni di ‘discontinuità’ 
aziendali (riorganizzazioni interne, operazioni 
straordinarie, ecc.) nell’area finance
Inventario dei cespiti aziendali

Gestione amministrativa e contabile

Gestione amministrativa del personale

Rappresentanze fiscali per soggetti 
non residenti in Italia

Assistenza temporanea 
in materia amministrativo-contabile

La creazione di una linea di servizi con 
copertura globale consente di poter 
condividere metodologie e competenze 
destinate alla gestione della compliance. 
L’offerta comprende assistenza e 
coordinamento nella gestione della compliance 
locale (civilistica e fiscale) delle entità italiane 
ed estere di società multinazionali

Global Compliance 
Management Services 
(GCMS)

Un ‘pacchetto’ di servizi dedicati alle imprese 
globali che si confrontano in un mercato del 
lavoro sempre più mobile e internazionale

Global Immigration 
Services

Camerali 
(richiesta smart card, invio atti societari e 
deposito bilanci XBRL al Registro Imprese)
Fiscali 
(modelli dichiarativi, Intrastat, F24 on-line)
Registrazione contratti di locazione
Previdenziali 
(UNIEMENS e comunicazioni all’INAIL)

Corporate e Stichting Corporate Servicer: 
gestione amministrativa di SPV e Stichting 
(fondazione di diritto olandese)
Calculation Agent: 
predisposizione del Payment Report, 
Investor Report ed esecuzione test 
(Nominal Value Test; Net Present Value Test; 
Interest Coverage Test)
Representative of the Noteholders/
Bondholders: 
monitoraggio dei diritti degli investitori, 
in relazione ai titoli emessi
Back-Up Servicer Facilitator: 
supporto a SPV per l’individuazione 
di un nuovo Servicer o Back-up Servicer

 

Assistenza per la costituzione di società 
in Italia e all’estero
Apertura di sedi secondarie/uffici 
di rappresentanza di società nazionali ed 
estere
Archiviazione elettronica/conservazione 
sostitutiva
Elaborazione 730 e UNICO PF mediante 
piattaforma web

Servizi telematici

Servizi nell’ambito di Operazioni 
di Cartolarizzazione e di programmi 
di emissione di Obbligazioni Bancarie 
Garantite (Covered Bond)

Altri servizi alle imprese

Multidisciplinarietà 
Il confronto continuo e lo scambio di idee ed 
esperienze su temi professionali eterogenei 
potenziano la capacità di comprendere 
e gestire la complessità del business.

Globali e Locali 
Mettiamo a disposizione dei clienti l’intero 
portafoglio di competenze, sia a livello 
nazionale che internazionale.

Pragmatismo 
Approccio problem solving che punta 
a fornire risultati misurabili in tempi brevi.

Forward Thinking 
Capacità di proporre soluzioni innovative,  
in grado di anticipare il cambiamento.

Professionalità 
Massima etica professionale e ricerca 
continua dell’eccellenza.

Competenze Specialistiche 
Professionisti di eccellenza con forti 
competenze specialistiche, funzionali 
e di industry.

Soluzioni ‘su misura’ 
Servizi altamente personalizzati, adatti 
a tutte le necessità d’impresa.

Infrastrutture tecnologiche 
avanzate 
Piattaforme proprietarie evolute in grado 
di soddisfare esigenze complesse.

Autentica Partnership 
Costruzione di relazioni di lungo periodo 
ed effettivo trasferimento di know-how.

Punti di forza
Competenze 

specialistiche 
e multidisciplinari, 

piattaforme ICT avanzate, 
capacità di mobilitare 

il know-how dell’intero 
Network internazionale, 

rapporti di autentica 
‘partnership’

Servizi 
di conservazione 

sostitutiva a norma 
di legge per ottenere 
tutti i benefici legati 

alla dematerializzazione 
della documentazione 
rilevati ai fini contabili 

e tributari

LINK 360 è un sistema proprietario fruibile da web 
che supporta i processi di controllo e monitoraggio 
della compliance aumentando l’efficienza e 
riducendo i rischi. Offre una visione a 360 gradi 
e garantisce lo scambio di dati e informazioni 
tra l’headquarter, i gruppi di lavoro ed eventuali 
provider locali, ovunque si trovino nel mondo

L’applicativo per il controllo e 
il monitoraggio della compliance

LINK
360



Scenario
Repentini cambiamenti dello scenario 
competitivo. Novità normative e 
regolamentari. Innovazione tecnologica 
continua. Per affrontare queste sfide le 
imprese devono essere agili, veloci e 
leggere.

Nella gestione di un’impresa questo 
significa realizzare una compliance 
‘integrata’ delle attività amministrative 
per tradurre operativamente in processi 
l’eterogeneo contesto normativo, 
regolamentare e procedurale che incide 
sugli adempimenti contabili, fiscali e legali.

Catene del valore sempre più complesse 
e globali richiedono una visione locale ed 
internazionale degli adempimenti aziendali. 
Le autorità sono sempre più demanding 
nel numero di richieste, nei tempi e nella 
gestione trasparente, aumentando così gli 
oneri a carico delle aziende.

Il personale è spesso insufficiente, e non 
sempre adeguatamente qualificato, per 
garantire contemporaneamente la gestione 
della compliance normativa e l’impegno su 
attività più strategiche.

Come risultato, molte aziende si trovano 
in perenne ‘rincorsa’, alla ricerca di 
un modello organizzativo più efficace 
ed efficiente, in grado di garantire la 
conformità agli obblighi di legge e 
rispondere tempestivamente alle nuove 
esigenze del business.

In questa ottica l’outsourcing dei processi 
di compliance ‘integrata’ consente di 
liberare risorse interne da focalizzare sul 
core business e da coinvolgere in attività 
strategiche, a maggior valore aggiunto.

Servizi, strumenti 
e soluzioni ‘su misura’ Il Network internazionale 

KPMG ha sviluppato 
un’offerta di servizi 
‘su misura’ per 
aziende multinazionali 
con presenza globale

Tenuta della contabilità generale e analitica
Bilanci e adempimenti fiscali periodici
Reporting periodico di gruppo 
(Financial Reporting, Tax Reporting, ecc.)
Gestione e coordinamento 
dell’amministrazione, della contabilità e del 
reporting di reti commerciali e/o di filiali estere
Gestione amministrativa e contabile 
di liquidazioni volontarie di società di capitali 

 

Amministrazione del personale dipendente
Amministrazione dei lavoratori autonomi
Gestione delle provvigioni e dei contributi 
degli agenti
Check-up dell’amministrazione del personale
Asseverazione dei pagamenti di contributi 
e imposte nei contratti di appalto  
Due diligence area amministrazione 
del personale
Servizi di Global Mobility per personale  
da e verso l’estero
Pratiche di immigration services 
Consulenza pensionistica 

 

Rappresentanza fiscale IVA
Rappresentanza fiscale imposte 
sulle assicurazioni 

 
 
Assistenza in situazioni di ‘discontinuità’ 
aziendali (riorganizzazioni interne, operazioni 
straordinarie, ecc.) nell’area finance
Inventario dei cespiti aziendali

Gestione amministrativa e contabile

Gestione amministrativa del personale

Rappresentanze fiscali per soggetti 
non residenti in Italia

Assistenza temporanea 
in materia amministrativo-contabile

La creazione di una linea di servizi con 
copertura globale consente di poter 
condividere metodologie e competenze 
destinate alla gestione della compliance. 
L’offerta comprende assistenza e 
coordinamento nella gestione della compliance 
locale (civilistica e fiscale) delle entità italiane 
ed estere di società multinazionali

Global Compliance 
Management Services 
(GCMS)

Un ‘pacchetto’ di servizi dedicati alle imprese 
globali che si confrontano in un mercato del 
lavoro sempre più mobile e internazionale

Global Immigration 
Services

Camerali 
(richiesta smart card, invio atti societari e 
deposito bilanci XBRL al Registro Imprese)
Fiscali 
(modelli dichiarativi, Intrastat, F24 on-line)
Registrazione contratti di locazione
Previdenziali 
(UNIEMENS e comunicazioni all’INAIL)

Corporate e Stichting Corporate Servicer: 
gestione amministrativa di SPV e Stichting 
(fondazione di diritto olandese)
Calculation Agent: 
predisposizione del Payment Report, 
Investor Report ed esecuzione test 
(Nominal Value Test; Net Present Value Test; 
Interest Coverage Test)
Representative of the Noteholders/
Bondholders: 
monitoraggio dei diritti degli investitori, 
in relazione ai titoli emessi
Back-Up Servicer Facilitator: 
supporto a SPV per l’individuazione 
di un nuovo Servicer o Back-up Servicer

 

Assistenza per la costituzione di società 
in Italia e all’estero
Apertura di sedi secondarie/uffici 
di rappresentanza di società nazionali ed 
estere
Archiviazione elettronica/conservazione 
sostitutiva
Elaborazione 730 e UNICO PF mediante 
piattaforma web

Servizi telematici

Servizi nell’ambito di Operazioni 
di Cartolarizzazione e di programmi 
di emissione di Obbligazioni Bancarie 
Garantite (Covered Bond)

Altri servizi alle imprese

Multidisciplinarietà 
Il confronto continuo e lo scambio di idee ed 
esperienze su temi professionali eterogenei 
potenziano la capacità di comprendere 
e gestire la complessità del business.

Globali e Locali 
Mettiamo a disposizione dei clienti l’intero 
portafoglio di competenze, sia a livello 
nazionale che internazionale.

Pragmatismo 
Approccio problem solving che punta 
a fornire risultati misurabili in tempi brevi.

Forward Thinking 
Capacità di proporre soluzioni innovative,  
in grado di anticipare il cambiamento.

Professionalità 
Massima etica professionale e ricerca 
continua dell’eccellenza.

Competenze Specialistiche 
Professionisti di eccellenza con forti 
competenze specialistiche, funzionali 
e di industry.

Soluzioni ‘su misura’ 
Servizi altamente personalizzati, adatti 
a tutte le necessità d’impresa.

Infrastrutture tecnologiche 
avanzate 
Piattaforme proprietarie evolute in grado 
di soddisfare esigenze complesse.

Autentica Partnership 
Costruzione di relazioni di lungo periodo 
ed effettivo trasferimento di know-how.

Punti di forza
Competenze 

specialistiche 
e multidisciplinari, 

piattaforme ICT avanzate, 
capacità di mobilitare 

il know-how dell’intero 
Network internazionale, 

rapporti di autentica 
‘partnership’

Servizi 
di conservazione 

sostitutiva a norma 
di legge per ottenere 
tutti i benefici legati 

alla dematerializzazione 
della documentazione 
rilevati ai fini contabili 

e tributari

LINK 360 è un sistema proprietario, fruibile da web, 
che supporta i processi di controllo e monitoraggio 
della compliance aumentando l’efficienza e 
riducendo i rischi. Offre una visione a 360 gradi 
e garantisce lo scambio di dati e informazioni 
tra l’headquarter, i gruppi di lavoro ed eventuali 
provider locali, ovunque si trovino nel mondo

L’applicativo per il controllo e 
il monitoraggio della compliance

LINK
360



Scenario
Repentini cambiamenti dello scenario 
competitivo. Novità normative e 
regolamentari. Innovazione tecnologica 
continua. Per affrontare queste sfide le 
imprese devono essere agili, veloci e 
leggere.

Nella gestione di un’impresa questo 
significa realizzare una compliance 
‘integrata’ delle attività amministrative 
per tradurre operativamente in processi 
l’eterogeneo contesto normativo, 
regolamentare e procedurale che incide 
sugli adempimenti contabili, fiscali e legali.

Catene del valore sempre più complesse 
e globali richiedono una visione locale ed 
internazionale degli adempimenti aziendali. 
Le autorità sono sempre più demanding 
nel numero di richieste, nei tempi e nella 
gestione trasparente, aumentando così gli 
oneri a carico delle aziende.

Il personale è spesso insufficiente, e non 
sempre adeguatamente qualificato, per 
garantire contemporaneamente la gestione 
della compliance normativa e l’impegno su 
attività più strategiche.

Come risultato, molte aziende si trovano 
in perenne ‘rincorsa’, alla ricerca di 
un modello organizzativo più efficace 
ed efficiente, in grado di garantire la 
conformità agli obblighi di legge e 
rispondere tempestivamente alle nuove 
esigenze del business.

In questa ottica l’outsourcing dei processi 
di compliance ‘integrata’ consente di 
liberare risorse interne da focalizzare sul 
core business e da coinvolgere in attività 
strategiche, a maggior valore aggiunto.

Servizi, strumenti 
e soluzioni ‘su misura’ Il Network internazionale 

KPMG ha sviluppato 
un’offerta di servizi 
‘su misura’ per 
aziende multinazionali 
con presenza globale

Tenuta della contabilità generale e analitica
Bilanci e adempimenti fiscali periodici
Reporting periodico di gruppo 
(Financial Reporting, Tax Reporting, ecc.)
Gestione e coordinamento 
dell’amministrazione, della contabilità e del 
reporting di reti commerciali e/o di filiali estere
Gestione amministrativa e contabile 
di liquidazioni volontarie di società di capitali 

 

Amministrazione del personale dipendente
Amministrazione dei lavoratori autonomi
Gestione delle provvigioni e dei contributi 
degli agenti
Check-up dell’amministrazione del personale
Asseverazione dei pagamenti di contributi 
e imposte nei contratti di appalto  
Due diligence area amministrazione 
del personale
Servizi di Global Mobility per personale  
da e verso l’estero
Pratiche di immigration services 
Consulenza pensionistica 

 

Rappresentanza fiscale IVA
Rappresentanza fiscale imposte 
sulle assicurazioni 

 
 
Assistenza in situazioni di ‘discontinuità’ 
aziendali (riorganizzazioni interne, operazioni 
straordinarie, ecc.) nell’area finance
Inventario dei cespiti aziendali

Gestione amministrativa e contabile

Gestione amministrativa del personale

Rappresentanze fiscali per soggetti 
non residenti in Italia

Assistenza temporanea 
in materia amministrativo-contabile

La creazione di una linea di servizi con 
copertura globale consente di poter 
condividere metodologie e competenze 
destinate alla gestione della compliance. 
L’offerta comprende assistenza e 
coordinamento nella gestione della compliance 
locale (civilistica e fiscale) delle entità italiane 
ed estere di società multinazionali

Global Compliance 
Management Services 
(GCMS)

Un ‘pacchetto’ di servizi dedicati alle imprese 
globali che si confrontano in un mercato del 
lavoro sempre più mobile e internazionale

Global Immigration 
Services

Camerali 
(richiesta smart card, invio atti societari e 
deposito bilanci XBRL al Registro Imprese)
Fiscali 
(modelli dichiarativi, Intrastat, F24 on-line)
Registrazione contratti di locazione
Previdenziali 
(UNIEMENS e comunicazioni all’INAIL)

Corporate e Stichting Corporate Servicer: 
gestione amministrativa di SPV e Stichting 
(fondazione di diritto olandese)
Calculation Agent: 
predisposizione del Payment Report, 
Investor Report ed esecuzione test 
(Nominal Value Test; Net Present Value Test; 
Interest Coverage Test)
Representative of the Noteholders/
Bondholders: 
monitoraggio dei diritti degli investitori, 
in relazione ai titoli emessi
Back-Up Servicer Facilitator: 
supporto a SPV per l’individuazione 
di un nuovo Servicer o Back-up Servicer

 

Assistenza per la costituzione di società 
in Italia e all’estero
Apertura di sedi secondarie/uffici 
di rappresentanza di società nazionali ed 
estere
Archiviazione elettronica/conservazione 
sostitutiva
Elaborazione 730 e UNICO PF mediante 
piattaforma web

Servizi telematici

Servizi nell’ambito di Operazioni 
di Cartolarizzazione e di programmi 
di emissione di Obbligazioni Bancarie 
Garantite (Covered Bond)

Altri servizi alle imprese

Multidisciplinarietà 
Il confronto continuo e lo scambio di idee ed 
esperienze su temi professionali eterogenei 
potenziano la capacità di comprendere 
e gestire la complessità del business.

Globali e Locali 
Mettiamo a disposizione dei clienti l’intero 
portafoglio di competenze, sia a livello 
nazionale che internazionale.

Pragmatismo 
Approccio problem solving che punta 
a fornire risultati misurabili in tempi brevi.

Forward Thinking 
Capacità di proporre soluzioni innovative,  
in grado di anticipare il cambiamento.

Professionalità 
Massima etica professionale e ricerca 
continua dell’eccellenza.

Competenze Specialistiche 
Professionisti di eccellenza con forti 
competenze specialistiche, funzionali 
e di industry.

Soluzioni ‘su misura’ 
Servizi altamente personalizzati, adatti 
a tutte le necessità d’impresa.

Infrastrutture tecnologiche 
avanzate 
Piattaforme proprietarie evolute in grado 
di soddisfare esigenze complesse.

Autentica Partnership 
Costruzione di relazioni di lungo periodo 
ed effettivo trasferimento di know-how.

Punti di forza
Competenze 

specialistiche 
e multidisciplinari, 

piattaforme ICT avanzate, 
capacità di mobilitare 

il know-how dell’intero 
Network internazionale, 

rapporti di autentica 
‘partnership’

Servizi 
di conservazione 

sostitutiva a norma 
di legge per ottenere 
tutti i benefici legati 

alla dematerializzazione 
della documentazione 
rilevati ai fini contabili 

e tributari

LINK 360 è un sistema proprietario fruibile da web 
che supporta i processi di controllo e monitoraggio 
della compliance aumentando l’efficienza e 
riducendo i rischi. Offre una visione a 360 gradi 
e garantisce lo scambio di dati e informazioni 
tra l’headquarter, i gruppi di lavoro ed eventuali 
provider locali, ovunque si trovino nel mondo

L’applicativo per il controllo e 
il monitoraggio della compliance

LINK
360
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Accounting
Outsourcing, compliance,
soluzioni per l’impresa

L’outsourcing 
che libera 
la crescita

KPMG 
Fides
Da oltre 50 anni il Partner 
di riferimento nella gestione 
dei Processi Amministrativi, 
Contabili e Fiscali

KPMG Fides è la realtà italiana del Network KPMG 
che fornisce servizi professionali in tema di gestione 
amministrativa e contabile, sia in logica di outsourcing 
che di supporto operativo.

Opera con clienti nazionali e internazionali, avvalendosi 
di un’infrastruttura tecnologica e applicativa avanzata in 
grado di soddisfare esigenze complesse sotto il profilo 
organizzativo e dimensionale, con possibilità di soluzioni 
multilingua integrate e interattive con il cliente.

L’appartenenza al Network KPMG garantisce standard 
di qualità elevati e competenze multidisciplinari, per 
una visione completa e integrata dei bisogni d’impresa.

Carta dei Valori KPMG

We lead by example
I nostri comportamenti devono essere di 
esempio per comprendere cosa ci aspettiamo 
gli uni dagli altri, dai nostri clienti e cosa 
questi ultimi si aspettano da noi.

Il nostro modo di lavorare si fonda sulla 
collaborazione, che aiuta a valorizzare 
il meglio di ciascuno e a creare relazioni 
più forti e costruttive.

Rispettiamo ogni persona per la sua 
individualità e diversità, con il suo livello 
di preparazione e conoscenza, le sue capacità 
e la sua esperienza.

Non diamo nulla per scontato, cercando 
di comprendere i fatti per quello che sono, 
affinché obiettività di giudizio e affidabilità 
siano alla base della nostra reputazione.

Comunichiamo in modo chiaro e onesto, 
favorendo il confronto e lo scambio costante 
di idee, anche in situazioni difficili.

Ci comportiamo da cittadini responsabili, 
cercando di mettere a disposizione delle 
nostre comunità le competenze e le esperienze 
che abbiamo maturato nel tempo.

In quanto professionisti orgogliosi di essere 
parte di KPMG, siamo costantemente 
impegnati a mantenere alta la qualità 
dei nostri servizi, lavorando con integrità, 
indipendenza e obiettività.

We work together

We seek the facts 
and provide insight

We are open and honest 
in our communication

We are committed 
to our communities

Above all, we act with integrity

We respect the individual

6 Uffici
Milano, Bologna, Roma, Torino, 
Genova e Verona

+ 40%
Ricavi
negli ultimi 5 anni Euro

200 Professionisti
esperti su specifiche tematiche

+ 35%
Professionisti
negli ultimi 5 anni in Euro

Nel Mondo

155 
Paesi

174 mila 
Professionisti

Global Reach,
Local 
Knowledge

KPMG è una realtà multidisciplinare leader a livello 
globale nei servizi professionali alle imprese: Audit, 
Advisory, Tax & Legal.

Presente in 155 paesi del mondo, con oltre  
174 mila professionisti, KPMG punta a trasformare 
la conoscenza in valore per i clienti, per la propria 
comunità e per i mercati finanziari.  
 
Il Network KPMG fornisce alle aziende clienti una 
vasta gamma di servizi multidisciplinari, secondo 
standard d’eccellenza omogenei su scala globale.

24,4 miliardi 
Ricavi aggregati 
in Dollari

In Italia

26 
Uffici

537 milioni
Ricavi aggregati 
in Euro

3.500 
Professionisti

Da oltre 50 anni KPMG accompagna i processi di crescita 
delle imprese. Oggi, con circa 3.500 professionisti, 
26 sedi sull’intero territorio nazionale, oltre 5.000 clienti 
ed un portafoglio completo di servizi che risponde 
alle necessità del mercato nazionale e internazionale, 
il Network KPMG è la più importante ‘piattaforma’ 
di servizi professionali attiva nel nostro Paese. Grazie 
ad un modello operativo integrato, il Network italiano 
di KPMG può contare sulla capacità di mobilitare in 
tempo reale il pensiero e le competenze disponibili su 
scala globale, potendo però operare in piena autonomia 
strategica e gestionale sul mercato nazionale. 

Qualità del servizio,
professionalità, impegno e

relazione con il cliente hanno
consentito a KPMG

di ottenere un significativo
incremento dei ricavi,

dei clienti e 
dei servizi offerti


