
SERVIZI DI

«BENCHMARKING»
IN OUTSOURCING

STUDI PROFESIONALI

SOCIETA’ DI CONSULENZA



➢ Analisi di performance, produttività aziendale e posizionamento competitivo: oltre 20 indicatori di 

performance (es. redditività, solvibilità, liquidità) confrontati con quelli dei diretti competitors e 

potenzialmente con tutte le imprese comparabili su base locale, regionale, nazionale ed internazionale

per ogni settore (best practice). Possibilità di integrazione con informazioni di tipo «social».

➢ Rating fornitori ed analisi della supply chain

➢ Analisi di produttività: valutazione della produttività (efficienza nella produzione) rispetto a quella dei 

competitors e potenzialmente di tutte le altre imprese del settore a livello locale, regionale, nazionale ed

internazionale.

➢ Tax Data Analysis:

- Transfer Pricing: applicazioni dei metodi comparativi ai fini del calcolo del valore normale

ovvero della verifica degli scostamenti (Cfr.: 1 co. 2-ter del D.Lgs. 471/1997; OECD

Guidelines, Provv. Agenzie delle Entrate 29/9/2010, etc.)

- Patent Box: calcolo del reddito agevolabile (D.M. 30/07/2015) nell’ambito di operazioni

endo/eso aziendali o nell’ambito di operazioni straordinarie

- Fedeltà Fiscale: valutazione dei profile di fedeltà fiscale e calcolo degli scostamenti dai

clusters ministeriali nell’ambito degli strumenti deflattivi del contenzioso ovvero durante le fasi

del contenzioso

➢ Valutazione d’azienda e business units

Benchmarking
Applicazioni per Studi Professionali e Società di Consulenza

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2033404-decreto-interministeriale-30-luglio-2015-patent-box


«BENCHMARKING»

SERVICES
IN OUTSOURCING

PROFESSIONALS
CONSULTING FIRMS



➢ Performance, productivity and competitive positioning analysis: over 20 performance indicators 

(e.g., financial indicators, profitability-liquidity ratios) evaluated against those of direct competitors and 

potentially all comparable companies on a local, regional, national and international basis (i.e., best 

practice analysis). Possibility of integration with web and social data.

➢ Supplier Rating and supply chain analysis

➢ Productivity analysis: evaluation of firm productivity (efficiency in production) with respect to 

competitors and potentially all the other companies in the same sector on a local, regional, national,and

international basis.

➢ Tax Data Analysis:

- Transfer Pricing: application of comparability analysis for the identification of ‘normal value’ 

(ref. 1 co. 2-ter del D.Lgs. 471/1997; OECD Guidelines, Provv. Agenzie delle Entrate

29/9/2010, etc.)

- Patent Box: evaluation of “reddito agevolabile” - “subsidizable” income - (ref. D.M. 

30/07/2015)

➢ Evaluation of Firms and branches of firms

Benchmarking
Applications for Professionals and Consulting firms

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2033404-decreto-interministeriale-30-luglio-2015-patent-box
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