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Posizione di mercato e vantaggio competitivo dipendono fortemente dalla vostra reputazione aziendale, 
nei confronti di clienti, dipendenti, pubblico, Autorità Giudiziarie e di Controllo e altre aziende.

La reputazione subisce, tuttavia, molte minacce: accuse di corruzione, perdita di patrimonio aziendale 
a causa di contenziosi con partner in affari e concorrenti o comportamenti illeciti di dipendenti, fiducia 
del mercato compromessa da incongruenze nelle comunicazioni dei dati finanziari, dubbi insinuati dai 
media in merito a transazioni sospette, ecc. 

La prevenzione è sempre la soluzione migliore. È, quindi, fondamentale conoscere i propri punti di 
vulnerabilità e gestire i rischi connessi in modo da ridurre le probabilità che si verifichino eventi critici 
mitigandone i potenziali danni.

In caso di situazioni di crisi, invece, per tutelare la vostra immagine è necessario avere in tempi rapidi 
una spiegazione esaustiva dell’accaduto e definire un piano di intervento strutturato e credibile.

La frode aziendale non conosce confini. Dai Paesi altamente industrializzati fino ai mercati emergenti, 
ovunque ci siano attività commerciali, esiste il rischio che la criminalità d’impresa si manifesti. 
Gestire le situazioni di crisi comporta effettuare indagini, analisi e valutazioni dei dati finanziari e 
contabili, delle risorse umane coinvolte, delle comunicazioni, degli eventi, dei dati sensibili, in un 
contesto complesso, in evoluzione e soggetto a norme e regolamenti, talvolta nell’ambito di molteplici 
giurisdizioni.
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Siete in grado di provare che operate in modo corretto e nel rispetto
delle regole?
La legge non ammette ignoranza e la mancata conoscenza delle norme vigenti non è concessa 
come scusante né dai media né dall’opinione pubblica ma, soprattutto, dalle Autorità Giudiziarie 
e di Controllo. I nostri professionisti esperti di investigazioni e di compliance operano ovunque e i 
risultati del loro lavoro sono un supporto prezioso sia in sede di giudizio sia di fronte alle Autorità
di Controllo.

Siete soggetti alla vigilanza di enti e autorità diverse in contesti 
multiculturali?
Chi opera in diversi mercati deve far fronte a quadri normativi sempre più complessi, 
nei quali leggi, regole e aspettative culturali dei vari Paesi si sovrappongono tra loro. 
Nei mercati emergenti spesso questi quadri normativi non sono chiari.
Il nostro network internazionale ci consente di coinvolgere persone madrelingua che 
conoscono la cultura e il contesto professionale locale, delle Autorità di Controllo e 
delle forze dell’ordine e che sono in grado di assistervi con una specifica conoscenza 
del loro modus operandi.



Possiamo aiutarvi nel contrastare le minacce al vostro business, al vostro marchio e all’immagine della 
vostra azienda, ovunque nel mondo e con un preavviso minimo.

Oltre 2000 professionisti specializzati in servizi forensic, dislocati in più di 50 Paesi nel mondo, sono in 
grado di affrontare una vasta gamma di criticità che minacciano la vostra organizzazione, quali: corruzione 
e frodi finanziarie, contenziosi e dispute commerciali, problemi connessi alla tutela della proprietà 
intellettuale e delle licenze, richieste di risarcimento danni, indagini 
di Autorità Giudiziarie e di Controllo, reati informatici.

La capillare presenza globale ci permette di operare nei singoli 
Paesi, utilizzando approcci e metodologie condivise e avvalendoci 
della conoscenza approfondita delle realtà locali (prassi commerciali, 
contesto normativo e cultura).

Il nostro network PwC può contare su professionisti con competenze ed esperienze differenziate: esperti 
contabili, analisti finanziari, periti e consulenti tecnici, economisti, ingegneri, esperti di compliance alle 
normative anticorruzione e antiriciclaggio, esperti di analisi delle frodi finanziarie, ex membri delle forze 
dell’ordine e delle Autorità di Vigilanza e di Controllo. Anche grazie al supporto delle diverse linee di servizio 
che compongono la nostra organizzazione siamo, quindi, in grado di offrirvi una gamma di competenze 
completa e differenziata e di coprire tutte le aree di indagine dei progetti sui quali siamo coinvolti.

I nostri professionisti sono il nostro punto di forza; vi aiuteranno a prendere decisioni appropriate e 
tempestive sulla base di informazioni complete e accurate.
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Il team di PwC Forensic Services può offrirvi i 
seguenti servizi:

1. Litigation Support

2. Investigation

3. Bribery and Corruption

4. Corporate Intelligence

5. Fraud Prevention

6. Insolvency

7. Licensing 

8. Franchising Management

9. Forensic Technology

Perché PwC

Per ulteriori informazioni:
www.pwc.com/it/forensic-services
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Avete realmente compreso la sostenibilità e il valore del contenzioso che volete 
avviare?

Avete bisogno di analisi tecniche e di verifiche volte a ricostruire i fatti 
per supportare la vostra posizione?
 
Avete bisogno di assistenza per tutelare il valore del patrimonio aziendale 
nell’ambito di un contenzioso? 

Nessuna azienda stipula un accordo pensando di 
terminarlo con un contenzioso. Negli affari e nelle 
relazioni commerciali, tuttavia, le divergenze tra le parti 
possono presentarsi in ogni momento e sfociare in azioni 
legali che talvolta incidono in modo rilevante sul valore 
del patrimonio aziendale. 

Dal punto di vista penale si osserva un trend crescente 
delle denunce per reati economico-finanziari e per i 
cosiddetti “white collar crime”. Le organizzazioni 
possono trovarsi coinvolte in indagini della magistratura 
a carico dei propri amministratori e dipendenti o della 
società. 

Il team Litigation Support di PwC Forensic Services 
può assistervi sia nell’anticipare ed evitare i potenziali 
contenziosi sia nell’affrontarli in modo efficace. 

Lavoriamo insieme alle organizzazioni e ai loro consulenti 
legali esaminando i presupposti e il merito delle controversie 
e quantificando i danni per permettere loro di prendere 
decisioni ponderate sulle azioni da attuare.

Il nostro team Litigation Support è composto da esperti di 
analisi finanziarie, di contabilità e di gestione, di processi 
aziendali e di valutazioni, con esperienze in vari settori.
Abbiamo un’ampia gamma di esperienze nel fornire 
assistenza nel corso dei procedimenti, in stretta 
collaborazione con i consulenti legali a partire dalla fase 
di impostazione della strategia del contenzioso, fino alle 
attività peritali. Assistiamo i nostri clienti e i rispettivi 
consulenti legali nell’ambito del dibattimento processuale, 
testimoniando in qualità di Consulenti Tecnici o nell’esame 
dei testimoni delle controparti. 

Il nostro team ha assistito clienti e consulenti legali 
nell’ambito di indagini e procedimenti avviati non solo dalle 

Come possiamo aiutarvi

Autorità italiane ma anche estere, quali la Security Exchange 
Commission e il Department of Justice degli Stati Uniti 
d’America.

Tra i servizi del team Litigation Support indichiamo:

Controversie commerciali
e in ambito civile

Violazione di clausole contrattuali e inadempimenti delle 
obbligazioni, frodi commerciali, violazioni della proprietà 
intellettuale, interruzioni dei rapporti commerciali possono 
causare contenziosi anche molto complessi tra le aziende e 
le organizzazioni. 

Lavoriamo con i nostri clienti e i loro consulenti legali 
durante l’intero procedimento, al fine di fornire supporto 
sia sui dati finanziari e contabili, sia su problematiche 
commerciali e operative, per ottenere il massimo risultato 
dalle rispettive posizioni.

Forniamo il nostro aiuto durante la fase di indagine, nella 
valutazione e quantificazione dei danni derivanti da 
violazioni contrattuali, negligenza professionale, eventi 
che causano interruzione delle attività aziendali, mancato 
rispetto di obblighi nell’ambito degli accordi di fornitura. 

Predisponiamo relazioni e perizie tecniche che 
riassumono i dati e le evidenze documentali a supporto di 
memorie e atti.
 
Analizziamo nel dettaglio le argomentazioni e le richieste di 
risarcimento presentate dalle controparti, ne verifichiamo 
la fondatezza e forniamo un supporto nella raccolta di 
evidenze e considerazioni utili a respingere le richieste.
 
Nei casi in cui non si riesca a pervenire ad una 
transazione, assistiamo i nostri clienti nel corso del 
procedimento anche assumendo il ruolo di Consulente 
Tecnico di Parte. 



Arbitrati internazionali

Un recente studio di PwC in collaborazione con 
l’Università Queen Mary di Londra ha evidenziato che 
l’arbitrato internazionale è ritenuto il miglior strumento 
per la risoluzione di controversie cross-border, soprattutto 
nei settori Energy & Utilities, Construction e Financial 
Services.

Possiamo assistervi nel valutare la validità delle vostre 
richieste e nel raccogliere evidenze documentali prima 
di avviare un arbitrato. PwC Italia è membro del gruppo 
di lavoro di International Arbitration di PwC, operativo 
a livello globale, che include forensic accountants, 
ingegneri, esperti fiscali, esperti di computer forensics 
che combinano competenze nell’ambito delle procedure 
di arbitrati internazionali e che vantano significative 
esperienze nei procedimenti arbitrali e nei contenziosi, 
nella definizione delle perdite e danni subiti e nelle 
industries di riferimento. 

In tale contesto possiamo ricoprire il ruolo di expert 
witness nell’ambito del procedimento presso la Camera 
Arbitrale. Tra le nostre competenze: quantificazione 
dei danni economici, della perdita di profitto e di 
opportunità; analisi economiche, contabili, di mercato a 
supporto delle richieste.

Accertamenti e indagini in ambito fiscale 

In caso di indagini della magistratura per reati fiscali o di 
verifiche da parte dell’Autorità di Controllo, assistiamo 
i nostri clienti e i loro legali nell’accertamento e nella 
ricostruzione dei fatti, nella raccolta delle evidenze 
documentali, nella quantificazione degli importi oggetto 
di contestazione. 

Abbiamo un’esperienza consolidata nell’assistenza 
ai legali delle aziende e dei gruppi internazionali nel 
rispondere efficacemente ad accuse di estero-vestizione, 
frodi IVA, scorretta determinazione di costi e ricavi, 
prestazione di servizi inesistenti e altro. Prendiamo 
in esame le contestazioni avanzate dalle Autorità di 
Controllo e ne verifichiamo la fondatezza sulla base di 
accertamenti fattuali, analisi contabili ed economico-
finanziarie, analisi di processi operativi. I risultati del 
nostro lavoro sono sempre ripercorribili, documentati e 
illustrati nelle nostre relazioni. 

In qualità di consulenti indipendenti, siamo in grado 
di identificare in modo oggettivo gli elementi utili alle 
posizioni della difesa e di sostanziarne il contenuto 
attraverso le evidenze a disposizione, così che le nostre 
relazioni possano essere depositate in sede giudiziaria a 
supporto delle memorie difensive.

Assistenza all’Autorità Giudiziaria

Abbiamo assistito, con incarichi di consulenza tecnica, 
i Pubblici Ministeri di diverse Procure della Repubblica 
Italiana, nell’ambito di indagini di natura penale, fiscale, 
societaria e fallimentare. 

Le attività di consulenza tecnica comprendono:

-  ricostruzione e analisi documentale di operazioni 
 complesse e potenzialmente illecite negli aspetti 
 economici, finanziari e contabili;

-  individuazione dei profili di criticità e di eventuali
 responsabilità personali e societarie;

-  quantificazione del danno e individuazione di asset
 indebitamente sottratti.

Riepiloghiamo i risultati emersi dalle indagini in relazioni 
tecniche, complete dei necessari riferimenti documentali 
e normativi. 

Assistiamo, inoltre, i Pubblici Ministeri nel corso della 
fase processuale, mediante l’analisi critica delle memorie 
difensive e l’assistenza nell’esame di testi e di consulenti 
tecnici.

Tecniche e metodologie provengono dall’esperienza 
maturata operando con Autorità Giudiziarie sia in Italia 
sia all’estero (es. Security Exchange Commission e 
Department of Justice degli Stati Uniti d’America).

Per ulteriori informazioni: www.pwc.com/it/forensic-services

© 2014 PricewaterhouseCoopers SpA. All rights reserved. “PwC” refers to the Italian member firm and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity 
and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member 
firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it 
control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way. Please see www.pwc.com/structure for further details.



PwC Forensic Services | Investigation

Investigation

www.pwc.com/it

Avete subito episodi di frode o comportamenti irregolari o avete il sospetto
che ve ne siano stati?

Non avete sufficienti competenze per gestire un’indagine su casi sospetti
con accuratezza e discrezione?

Volete indagare i casi sospetti e le segnalazioni di frode, identificare
le carenze nei controlli che hanno facilitato la frode e prevenire il ripetersi 
di tali eventi in futuro?

Frodi, irregolarità e comportamenti scorretti o illeciti 
sono tra le principali criticità che le organizzazioni 
devono affrontare. Tanto nel settore privato quanto in 
quello pubblico gli episodi di frode subiti dalle aziende 
sono all’ordine del giorno e spesso hanno risonanza nei 
media. 

L’impatto può essere enorme. La Global Economic 
Crime Survey 2014 di PwC ha evidenziato che a livello 
globale un terzo delle aziende ha subito un caso di 
frode economico-finanziaria negli ultimi dodici mesi e 
che, tra queste, un’azienda su cinque ha subito perdite 
economiche comprese tra 1 milione e 100 milioni di 
dollari. 

Oltre alle perdite finanziarie dirette, le frodi comportano 
danni reputazionali, sanzioni che incidono 
significativamente sul business (si pensi all’interdizione 
dalla partecipazione ad appalti pubblici), deterioramento 
delle relazioni di business, calo di motivazione del 
personale, ecc.

In un mercato globale, con crescenti vincoli normativi 
e regolamentari, combinati a un approccio sempre più 
attivo da parte delle Autorità di Controllo nel contrasto 
dei fenomeni fraudolenti, l’investigazione di frodi e di 
altre irregolarità richiede un approccio professionale, 
indipendente ed accurato. 

Spesso frodi e comportamenti non corretti vengono scoperti 
all’improvviso o in modo casuale, cogliendo impreparate 
le organizzazioni. Gestire e accertare un sospetto di 
frode comporta l’impiego di tempi e risorse, non sempre 
disponibili nelle organizzazioni, che non garantiscono la 
realizzazione di indagini accurate e al tempo stesso riservate. 

Esperienza, accuratezza, spirito critico e discrezione 
sono le caratteristiche che differenziano il contributo del 
nostro team di professionisti indipendenti. 

Il team Investigation di PwC Forensic Services include 
professionisti specializzati con una solida esperienza in 
attività investigative oltre alla conoscenza approfondita 
delle realtà locali, dei vari settori di mercato e dei relativi 
contesti normativi. 

Lavoriamo insieme ai nostri clienti per aiutarli a gestire 
casi critici conducendo attività quali:

• accertamento di fatti sospetti;

• analisi delle modalità di attuazione della frode e delle 
sue “dimensioni”;

• verifica dei soggetti coinvolti e accertamento   
delle responsabilità; 

• quantificazione delle perdite subite;

• individuazione di eventuali ulteriori criticità. 

Come possiamo aiutarvi



Assistiamo i consulenti legali nelle investigazioni 
difensive avviate a seguito di indagini penali che 
coinvolgono l’organizzazione o i suoi amministratori e 
dipendenti.  

Inoltre, ad ultimazione delle investigazioni, supportiamo 
le organizzazioni per evitare il ripetersi di eventi analoghi. 

Gli strumenti e le tecniche di investigazione utilizzati a 
seconda dei casi e dei soggetti coinvolti comprendono 
analisi di dati contabili e finanziari, verifica di documenti 
legali, analisi di dati elettronici, interviste ai soggetti 
coinvolti, tecniche di data analytics e data mining, ecc.

La metodologia di indagine viene costruita caso per 
caso, ma la costante dei nostri interventi è un’attenzione 
scrupolosa alla riservatezza delle indagini e alla 
preservazione delle evidenze, nell’ottica di possibili 
azioni future. 

Queste alcune delle problematiche che affrontiamo 
quotidianamente: 

• casi di appropriazione indebita e distrazione di assets 
aziendali;  

• violazioni di legge, di regolamenti di settore e/o di 
procedure aziendali; 

• illeciti, conflitti di interesse, collusioni e pratiche 
contrarie ai principi etici nelle relazioni commerciali;  

• violazioni della proprietà intellettuale, delle 
informazioni e del know-how aziendale; 

• irregolarità e manipolazioni contabili finalizzate ad 
alterare la situazione economica e finanziaria; 

• violazioni contrattuali e frodi commerciali; 

• pratiche corruttive e creazione di fondi neri.  

In tutti i casi in cui è necessario svolgere 
indagini interne su criticità e sospette violazioni, 
l’organizzazione deve scegliere se utilizzare il 
personale interno o affidare l’indagine a professionisti 
esterni. Noi siamo leader di mercato in attività di 
forensic investigation e possiamo contare su esperti 
di investigazioni, criminologia e Certified Fraud 
Examiners. Interveniamo tempestivamente e sappiamo 
gestire con professionalità e discrezione situazioni 
critiche, assistendovi non solo nell’accertamento e 
nell’analisi dei fatti, ma anche nella messa in sicurezza 
dell’ambiente operativo e delle informazioni, per 
ridurre l’impatto attuale e futuro della frode. Vi 
aiutiamo a capire le responsabilità, quantificare i 
danni, prevedere le azioni di risposta e ipotizzare 
interventi strutturali di remediation. 

Per ulteriori informazioni: www.pwc.com/it/forensic-services
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Siete in procinto di effettuare operazioni straordinarie con investitori esteri?

Siete presenti direttamente o tramite intermediari in Paesi e mercati
ad elevato rischio di corruzione? 

Volete salvaguardare la reputazione della vostra azienda e mantenere
il vantaggio competitivo anche prevenendo il rischio di corruzione? 

Avete bisogno di professionisti con esperienza a livello internazionale
per assistervi nel gestire il rischio di corruzione?

Oltre il 70% dei mercati nel mondo è caratterizzato 
da un elevato rischio di corruzione. Per contrastare 
questo fenomeno tutte le organizzazioni internazionali 
e transnazionali, insieme agli organi legislativi di diversi 
Paesi, hanno varato negli ultimi decenni un numero 
sempre maggiore di norme di portata extra-territoriale 
per il contrasto alla corruzione, conducendo una strenua 
lotta contro i corruttori residenti ovunque nel mondo.

Queste norme impongono il rispetto di obblighi e 
specifiche procedure incardinate sui processi aziendali 
volte a prevenire e mitigare il rischio di corruzione. La 
verifica del rispetto di queste norme avviene spesso 
attraverso procedimenti amministrativi e penali, che 
possono costare alle imprese coinvolte gravi sanzioni 
economiche. 

Anche un solo “incidente” può diventare la premessa per 
l’avvio di investigazioni da parte delle autorità competenti 
volte ad accertare la realizzazione di schemi corruttivi o 
anche solo il tentativo di metterli in atto.

Tutte le organizzazioni sono potenzialmente esposte al 
rischio di corruzione e non solo società multinazionali 
e di grandi dimensioni. Ritenere di esserne immuni 
significa non gestire il rischio. 

Al contrario, è necessario assicurarsi che la propria 
organizzazione risponda agli standard internazionali 
anticorruzione. 

Lavoriamo con i nostri clienti per verificare, definire e 
sviluppare soluzioni anticorruzione e per investigare i casi 
sospetti. 

Un team congiunto Anticorruption di PwC Forensic 
Services e Risk Assurance, grazie all’esperienza 
e alle approfondite conoscenze nell’ambito della 
regolamentazione internazionale, assiste i clienti nelle 
attività di compliance alla normativa internazionale, nella 
comprensione degli obblighi e nell’analisi delle ricadute 
sulla struttura organizzativa aziendale. 

Forniamo, inoltre, assistenza nelle attività di valutazione 
del rischio di corruzione legato: 

• al Paese in cui si opera; 

• al mercato di riferimento; 

• al modello di business adottato;  

• all’efficacia delle funzioni di controllo interno. 

Come possiamo aiutarvi



Tra i principali servizi in ambito anticorruzione che 
rispondono agli obblighi normativi e alle best practice 
internazionali figurano:

Investigazioni contabili e societarie 
effettuate nell’ambito di procedimenti legali o di indagini 
da parte delle autorità competenti avviate in forza di un 
presunto schema corruttivo.

Piani di remediation predisposti a seguito di 
accertate condotte fraudolente e volti ad evitare il ripetersi 
di schemi corruttivi. 

Due Diligence su terze parti effettuate tramite lo 
svolgimento di attività di corporate intelligence.

Due Diligence anticorruzione nell’ambito 
di operazioni M&A da effettuare a seguito 
dell’obbligo imposto dagli organismi regolatori 
internazionali di valutare il rischio di corruzione legato 
ad un’operazione M&A che abbia come target un’impresa 
residente in un Paese ad elevato rischio di corruzione. 
Le imprese italiane esposte a tali regolamentazioni sono, 
quindi, obbligate ad effettuare specifiche due diligence 
su imprese target residenti in Paesi a rischio. Inoltre, 
per incrementare la propria attrattiva verso potenziali 
investitori stranieri, è fondamentale, pur in imprese 
italiane, adottare le dovute misure di compliance di 
contrasto al fenomeno corruzione.

Inoltre, insieme al team Risk Assurance, svolgiamo i 
seguenti servizi:

Valutazioni del programma 
di compliance anticorruzione effettuate nel 
rispetto dei principi e delle best practice internazionali, 
sia nell’ambito di procedimenti legali che di operazioni 
straordinarie con investitori esteri.

Formazione al personale dipendente 
e a partner commerciali tramite la definizione e 
la realizzazione di programmi di training anticorruzione. 

Il nostro network può contare su professionisti italiani 
esperti in regolamentazione internazionale, frodi, 
contabilità, analisi finanziaria e comprende ex membri di 
Autorità di Controllo e delle forze dell’ordine. 
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I servizi anticorruzione sono finalizzati a: 

• proteggere la reputazione dei clienti sia nel Paese di 
residenza sia all’estero; 

• aggiornare e rafforzare le misure di compliance e di 
controllo interno per prevenire e mitigare il rischio di 
corruzione; 

• minimizzare le perdite sia dirette che indirette legate a 
fenomeni corruttivi; 

• affrontare procedimenti amministrativi e penali avviati 
da Autorità internazionali e sovranazionali.

Per ulteriori informazioni: www.pwc.com/it/forensic-services

Per ulteriori informazioni: www.pwc.com/it/risk-assurance 



PwC Forensic Services | Corporate Intelligence

Corporate Intelligence

www.pwc.com/it

Volete indagare le attività di un business partner o di un fornitore? 

Dovete individuare gli asset posseduti da una società o da un individuo in 
Italia o all’estero? 

Volete entrare in un nuovo mercato? 

State realizzando un investimento o un’acquisizione?

Le aziende si stanno orientando sempre più verso 
i mercati emergenti per realizzare joint venture ed 
acquisizioni, al fine di esportare i propri prodotti o, 
semplicemente, per ottimizzare i costi. Si aprono nuove 
opportunità, ma crescono i rischi associati all’espansione 
verso nuovi mercati, all’affidabilità dei potenziali partner 
e all’adeguatezza delle loro organizzazioni. 

I professionisti del team Corporate Intelligence di PwC 
Forensic Services possono assistervi nella valutazione 
dei rischi di integrità, reputazione e immagine ai quali 
è esposto il vostro business e svolgere verifiche sui vostri 
partner potenziali o attuali. 

In particolare, possiamo supportarvi: 

• raccogliendo un’ampia gamma di informazioni sia 
da fonti pubbliche sia da database proprietari o 
accessibili mediante licenza, incluse informazioni 
societarie, relative a contenziosi e sanzioni, notizie 
circa indagini da parte di autorità, presunti illeciti, 
per consentirvi di identificare e valutare i soggetti che 
controllano le organizzazioni e di essere informati 
sulla loro reputazione;  

• conducendo ricerche in più lingue sui principali 
media, social network e blog, per intercettare il 
sentiment del mercato sui partner potenziali o attuali.

 
Siamo in grado di rispondere tempestivamente 
attivando i nostri contatti e il nostro network all’estero, 
che comprende studi legali e agenzie di intelligence, 
fornendovi un rapporto analitico sulla base delle 
informazioni raccolte. 

Come possiamo aiutarvi

Tra i servizi del team Corporate Intelligence annoveriamo:

Integrity Due Diligence: potete   
permettervi di ignorare il rischio
reputazionale? 

In un ambiente sempre più regolamentato è necessario 
essere proattivi nel salvaguardare il proprio brand e la 
propria reputazione. Raccogliendo informazioni, dati e 
notizie e mettendoli in correlazione è possibile prendere 
decisioni più consapevoli, perseguire opportunità e 
reagire con tempestività a situazioni critiche.

Svolgiamo ricerche e verifiche di background, su persone 
e società, utili nella gestione del rischio di integrità e del 
rischio reputazionale. Effettuiamo ricerche su soggetti 
specifici e programmi di ricerche su numeri elevati di 
terze parti e partner quali agenti, intermediari e fornitori.

Possiamo aiutarvi a verificare le informazioni già in vostro 
possesso e ad ottenere informazioni di cui non disponete. 

Ci focalizziamo sui rischi di frode e di corruzione, 
così come definiti dalla legislazione e dagli standard 
internazionali, quali Bribery Act (UK) e Foreign Corrupt 
Practices Act (USA). 

Investigation support: lavorereste
con un dipendente o un business partner 
rischioso?

Relazionarsi con soggetti ed aziende non adeguate può 
comportare gravi conseguenze. 

Effettuiamo abitualmente ricerche di informazioni 
su individui ed entità giuridiche nel corso di attività 
investigative. Tali ricerche spaziano da verifiche su 
possibili testimoni a ricerche sui soggetti che hanno 
effettuato transazioni sospette. Poniamo particolare 
attenzione al modus operandi, all’esistenza di parti 
correlate e alla loro localizzazione. Prendiamo in 
esame tutti gli aspetti: soggetti coinvolti, oggetto della 
transazione e luogo/periodo in cui essa è avvenuta.



Asset tracing: avete necessità di seguire
i flussi di denaro? 

Individuiamo i beneficiari (sia individui sia entità 
giuridiche) di beni e proprietà in tutto il mondo, per 
assistervi nel prendere decisioni strategiche in modo 
consapevole, stabilire su quali asset rivalersi per 
recuperare i danni subiti e individuare schermi fiduciari o 
scudi di altro genere.

Strategic intelligence: dovete assumere 
importanti decisioni sulla strategia 
nell’ambito di un’operazione 
straordinaria?

Le organizzazioni che puntano alla crescita sono sempre 
più orientate nel costituire joint venture all’estero e 
nell’effettuare fusioni e acquisizioni; ma si può essere 
sicuri che una joint venture o un’acquisizione sia la scelta 
appropriata per una società? 

Quando si entra in un nuovo mercato è necessario 
comprendere come gestire il proprio business in un 
contesto diverso dal solito. Siamo in grado di predisporre 
un’overview, personalizzata a seconda delle esigenze 
specifiche di ciascun cliente, del business target e del 
rischio politico del Paese in cui lo stesso opera per aiutarvi 
ad intraprendere le migliori scelte per il vostro business.

Per ulteriori informazioni: www.pwc.com/it/forensic-services
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PwC Forensic Services | Fraud Prevention

Fraud Prevention

www.pwc.com/it

Sapete a quali rischi di frode siete più esposti?  

Disponete di un sistema di controllo interno a prova di frode?  

Siete in grado di intercettare tempestivamente le transazioni anomale? 

Spesso la reputazione aziendale risulta “macchiata” a 
causa di frodi perpetrate internamente all’azienda.
Le frodi aziendali sono un fenomeno più diffuso 
di quanto emerga dai dati ufficiali ed espongono le 
organizzazioni a rischi che si traducono in perdite 
economiche, danni d’immagine e deterioramento 
delle relazioni commerciali. Distrazioni di denaro e 
altre forme di appropriazione indebita possono essere 
abilmente occultate attraverso manipolazioni contabili 
non evidenti e falsificando informazioni che sfuggono a 
controlli sistematici. Per le imprese è difficile rimediare 
ai danni materiali e di reputazione una volta avvenuti e, 
pertanto, è opportuno attrezzarsi per prevenire questi 
eventi.

In questi casi le analisi svolte da un team specializzato 
permettono di minimizzare la probabilità che la frode 
accada e di mitigare il rischio di perdite dirette e di 
esborsi in azioni legali. La prevenzione, quindi, protegge 
il valore stesso dell’azienda.

Il team di Fraud Prevention di PwC Forensic Services, 
insieme al team Risk Assurance, ha un’esperienza 
solida nello sviluppo di programmi anti-frode e di Fraud 
Continuous Monitoring presso aziende leader di mercato 
e gruppi internazionali. Grazie all’ampia casistica di 
schemi fraudolenti analizzati e alle competenze distintive 
di industry presenti nella nostra organizzazione, 
conosciamo bene i rischi tipici dei diversi settori di 
business dei nostri clienti e siamo in grado di anticipare le 
azioni degli autori di frodi. 

Valutiamo caso per caso le debolezze del sistema di 
controllo interno e lavoriamo insieme ai clienti per 
comprendere le aree maggiormente vulnerabili. Ad una 
diagnosi mirata segue la definizione e l’implementazione 
di programmi di prevenzione anti-frode ad hoc. 
Gli obiettivi sono: mettere in sicurezza gli asset aziendali, 
garantire un’operatività corretta ed efficiente, evitare 
illeciti, diffondere una cultura anti-frode tra il personale.
 

Come possiamo aiutarvi

Tra i nostri servizi annoveriamo:

Fraud Risk Assessment: definiamo la matrice 
dei rischi di frode tipici del vostro settore di business e 
specifici della vostra realtà aziendale valutandoli in base 
ad un approccio impatto/probabilità, tramite modelli 
di valutazione personalizzati e user-friendly che ne 
permettono una valutazione trasparente, documentata 
e il più oggettiva possibile. Per le nostre valutazioni 
fissiamo soglie di tolleranza in una logica di costi/
benefici. 

Gap analysis e remediation: sulla base 
della matrice dei rischi di frode, identifichiamo i 
presidi anti-frode esistenti. Identifichiamo carenze, 
profili di vulnerabilità ed inefficienze operative e vi 
segnaliamo le possibili conseguenze evidenziando aree di 
intervento, misure e strategie più adatte. Vi supportiamo 
nell’implementazione di un remediation plan e nel 
monitoraggio della sua efficacia. 

Formazione e cultura aziendale: vi assistiamo 
nella formazione e nella sensibilizzazione del personale 
aziendale in tema di prevenzione delle frodi. Predisponiamo 
piani di formazione differenziati a seconda delle qualifiche 
e delle funzioni aziendali.

Fraud Risk Governance: vi affianchiamo nella 
definizione di financial crime policies e nell’integrazione 
delle procedure esistenti con meccanismi di controllo 
idonei a prevenire e intercettare potenziali condotte 
fraudolente. 

Fraud Continuous Monitoring /Auditing: 
sviluppiamo sistemi di monitoraggio delle transazioni 
aziendali, basati su tecniche di data analytics e data 
mining, traducendo i rischi di frode ai quali la vostra 
azienda è esposta in Key Risk Indicators. I sistemi di 
monitoraggio da noi sviluppati sono finalizzati ad 
intercettare anomalie, irregolarità e casi di sospetta frode, 
mediante l’analisi automatica ed informatizzata delle 
operazioni registrate nel vostro sistema gestionale.



I vantaggi del Fraud Continuous Monitoring sono:

  - controlli e alert automatici;

  - ottimizzazione della frequenza di monitoraggio  
   in base alle esigenze dell’organizzazione; 

  - interfaccia user-friendly;

  - controlli sul 100% dei dati rilevanti 
   (superamento della tradizionale logica 
   dei controlli a campione);

  - approccio “investigativo” con combinazione
   di dati di natura e fonte diversa per rilevare
   fenomeni non immediatamente intercettabili 
   tramite i controlli classici. 

Fraud Advanced Analytics
La quantità, qualità e profondità dei dati oggi disponibili, 
unita alla potenza di calcolo degli emergenti linguaggi 
statistici permettono di stimare la probabilità di 
frode a livello predittivo ed in real-time, diminuendo 
contestualmente i falsi positivi grazie all’apprendimento 
intelligente degli algoritmi statistici utilizzati. 

PwC unisce la conoscenza funzionale dei processi Forensic 
all’expertise tecnica Data & Analytics per fornire soluzioni 
Fraud Advanced Analytics costruite su modelli di machine 
learning supervisionati, non supervisionati ed ibridi. 
Integriamo dati storici provenienti da fonti diverse per 
stimare e aggiornare periodicamente gli algoritmi al fine 
di indirizzare azioni anti-frode proattive e minimizzare 
la probabilità di danno reale. Allo stesso tempo studiamo 
quali caratteristiche della transazione sono maggiormente 
impattanti sulla probabilità che la stessa avvenga, così 
da informare le investigazioni successive in ottica di 
continous improvement.

Infine, integriamo e visualizziamo i risultati delle soluzioni 
Fraud Advanced Analytics all’interno di dashboard e 
report per rendere massima la fruibilità manageriale dei 
modelli statistici sottostanti. 

Per ulteriori informazioni: www.pwc.com/it/forensic-services

Per ulteriori informazioni: www.pwc.com/it/risk-assurance 
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PwC Forensic Services | Insolvency

Insolvency

www.pwc.com/it

Dovete effettuare una diagnosi della crisi aziendale?

Avete bisogno di un supporto nella gestione degli adempimenti di legge?

Avete la necessità di mettere in sicurezza le attività fondamentali per la 
continuità aziendale?

Nell’ultimo decennio si è registrato un costante aumento 
delle procedure concorsuali, sia fallimentari sia “in 
continuità”, dei piani di risanamento, degli accordi 
di ristrutturazione, dei concordati preventivi e delle 
amministrazioni straordinarie.

Inoltre, non mancano casi di scioglimento delle società 
per atto dell’autorità giudiziaria, amministrazioni 
giudiziarie, liquidazioni giudiziarie, sequestri 
conservativi di quote e giudiziari.

Il team Insolvency di PwC Forensic Services ha 
assistito, nelle diverse fasi della procedura, Commissari 
Giudiziali, Commissari Straordinari, Curatori e 
Liquidatori delle più importanti procedure concorsuali 
che hanno coinvolto i gruppi italiani nell’ultimo 
decennio.

L’intervento dei nostri professionisti permette di 
ridurre considerevolmente i tempi di esecuzione 
delle attività, comprese quelle obbligatorie per legge 
e di incrementare gli incassi da distribuire a creditori 
e soci. Oltre all’expertise del team italiano, possiamo 
contare sul contributo del network internazionale 
e su un approccio multidisciplinare che prevede il 
coinvolgimento di diverse professionalità all’interno del 
nostro network.

Nei casi di assistenza ai Commissari di società sottoposte 
ad Amministrazione Straordinaria, il nostro contributo 
permette di adottare tempestivamente scelte 
strategiche funzionali alla risoluzione rapida della 
crisi (ad es. cessione dei rami d’azienda e degli asset) 
salvaguardando i livelli occupazionali.

Come possiamo aiutarvi



Tra le attività in cui possiamo supportarvi:

• analisi conoscitiva della società e/o del gruppo, 
ricognizione degli asset più rilevanti, identificazione 
delle inconsistenze patrimoniali e delle passività non 
iscritte a bilancio o sottostimate; 

• identificazione e ricostruzione di operazioni anomale 
e di falsificazioni delle informazioni contabili e di 
bilancio; 

• definizione dello stato analitico ed estimativo delle 
attività; 

• accertamento dello stato passivo; 

• predisposizone della relazione sulle cause di 
insolvenza; 

• predisposizione di programmi di cessione e di 
ristrutturazione del business plan; 

• cessione di asset e rami d’azienda; 

• collaborazione con i consulenti legali per l’avvio di 
azioni revocatorie, risarcitorie e di responsabilità. 

Per ulteriori informazioni: www.pwc.com/it/forensic-services
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PwC Forensic Services | Licensing e tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Licensing

www.pwc.com/it

I vostri diritti di proprietà intellettuale sono adeguatamente tutelati?

Le royalty che vi sono dovute sono correttamente calcolate?

Siete in grado di verificare tempestivamente il rispetto dei tempi
di consegna e l’accuratezza dei royalties report dei vostri licenziatari?

I vostri licenziatari rispettano il business plan consegnato in fase
di definizione del contratto di licenza?

Marchi, brevetti, disegni, know-how aziendale 
costituiscono i cosiddetti “beni immateriali” che 
rappresentano più dell’80% del valore di mercato delle 
principali aziende del mondo. È, quindi, fondamentale 
massimizzare il valore degli accordi con altre 
organizzazioni per la cessione dei diritti di proprietà 
intellettuale. Il controllo e la protezione di tali diritti deve 
avvenire mediante un processo integrato, ma dinamico 
per evitare perdite che possono essere anche notevoli.

Supportiamo le organizzazioni nell’ottimizzare i ricavi 
derivanti dalle licenze, nel capitalizzare e proteggere 
il valore dei propri diritti di proprietà intellettuale, nel 
gestire efficacemente i rischi esistenti e nel mantenere, e 
talora rafforzare, le relazioni con i propri licenziatari.

Le verifiche sui contratti di licenza da noi svolte per conto 
dei nostri clienti evidenziano nella maggior parte dei casi 
errori per mancati conteggi, registrazioni contabili non 
corrette, errate interpretazioni degli accordi contrattuali. 

Le nostre attività consentono spesso il recupero di royalty 
del valore nell’ordine di migliaia e, a volte, di milioni di 
Euro.

Il team Licensing di PwC Forensic Services ha gestito più 
di mille progetti di licensing management, per clienti italiani 
e internazionali, fornendo assistenza nella verifica anche di 
licenziatari stranieri, soprattutto in Europa e nell’Estremo 
Oriente, grazie al contributo di professionisti specializzati 
dislocati nei principali Paesi del mondo. 

Come possiamo aiutarvi

Presenza e metodologia condivisa a livello globale ci 
permettono di operare in tempi brevi e con standard di 
qualità uniformi. Ciò costituisce un vantaggio in modo 
particolare per le aziende con un portafoglio di attività 
internazionale.

Il nostro approccio obiettivo, inoltre, ci permette di 
individuare ed esaminare analiticamente sospette attività 
fraudolente, errori contabili o erronee interpretazioni 
dei contratti. Prepariamo relazioni con le evidenze 
riscontrate per produrre prove in sede giudiziaria. 

Di frequente la nostra attività rafforza le relazioni 
esistenti tra il nostro cliente e i suoi licenziatari, 
identificando le aree critiche, prevenendo la possibilità 
di controversie e risolvendo le problematiche insorte in 
tempi rapidi.

Tra i nostri servizi annoveriamo:

Royalties Review: massimizziamo i profitti dei 
proventi per royalty identificando le perdite, migliorando 
la prevedibilità dei flussi futuri, razionalizzando il parco 
licenziatari e riducendo i potenziali rischi. 

Supply Chain Review: verifichiamo la catena 
distributiva per proteggere l’integrità del marchio e i 
ricavi. 

Brand Protection: pianifichiamo e comprendiamo 
il contesto di mercato per sviluppare strategie di 
intervento a tutela del valore dei marchi. Monitoriamo i 
prodotti contraffatti e di dubbia provenienza.



Affidare lo sviluppo commerciale del proprio marchio ai 
propri licenziatari comporta molteplici rischi, quali: 

• mancato sfruttamento delle opportunità strategiche; 

• gestione non razionale dei contratti di licenza e delle 
attività di licensing management; 

• difficoltà nella gestione amministrativa e di reporting 
del portafoglio licenziatari e dei relativi audit per 
numerosità, dislocazione geografica, cultura e 
differenze legislative; 

• difficoltà nel verificare sistematicamente il rispetto da 
parte dei licenziatari degli accordi contrattuali; 

• difficoltà nel verificare e quantificare eventuale under-
reporting delle royalty dovute.

La collaborazione pluriennale con i nostri clienti per 
superare queste criticità ha portato allo sviluppo di 
evoLicensing, una nuova soluzione web-based per la 
raccolta e l’organizzazione dei dati di royalty.

evoLicensing è un sistema gestionale personalizzato 
che semplifica le procedure, sistematizza i controlli 
sulle royalty e rende uniforme la fase di raccolta ed 
archiviazione dei dati nonché la loro analisi. 

I vantaggi di evoLicensing sono: 

• personalizzazione in autonomia in base alle esigenze; 
 

• approccio integrato e strutturato lungo tutte le fasi 
del processo produttivo; 

• ottimizzazione delle risorse disponibili tra le 
principali unità di business coinvolte nel processo, 
definendo compiti e livello di responsabilità; 

• continuo monitoraggio dei risultati raggiunti, 
personalizzazione della reportistica, compresi i 
royalties report di ogni singolo licenziatario.

evoLicensing: una gestione 
innovativa delle royalty

Per ulteriori informazioni: www.pwc.com/it/forensic-services
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PwC Forensic Services | Franchising Management

Franchising Management

www.pwc.com/it

Il vostro programma di franchising sostiene un mercato globale sempre 
più competitivo? 

Il personale e i franchisee comunicano la vostra brand identity? 

La comunicazione all’interno del network è adeguatamente supportata
da sistemi informativi user-friendly?

I contratti con i franchisee tutelano il vostro brand?

Supportiamo le organizzazioni nel preservare e 
sviluppare le relazioni con i propri partner per 
massimizzare i risultati di entrambi, nel rispetto degli 
accordi e del know-how. Siamo specializzati nei servizi 
di audit e consulenza per il management. Grazie alla 
presenza capillare nei principali Paesi del mondo 
possiamo supportarvi nella gestione e nel controllo dei 
contratti di franchising anche con partner globali.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti:

• una task force specializzata, con una visione ampia 
e completa delle problematiche connesse all’utilizzo 
del proprio marchio da parte di altri soggetti; 

• la possibilità di operare a livello globale in tempi 
rapidi, fondamentale soprattutto per le aziende con 
portafoglio di attività diffuso sul territorio mondiale 
che necessita di analisi in loco che solo un network 
capillare e strutturato può offrire; 

• un’esperienza consolidata nel gestire e, spesso, 
rafforzare i rapporti con i franchisee;  

• un approccio obiettivo, focalizzato e multidisciplinare 
che permette di sviluppare i progetti di franchising, 
tenendo conto anche degli aspetti strategici e 
reputazionali e di quelli contabili e legali;  

• capacità di esporre chiaramente le evidenze 
riscontrate in caso di controversie per l’eventuale  
produzione di prove in sede giudiziaria; 

• case history di successo con incarichi in tutto il 
mondo.

Marchi, brevetti, disegni, know-how aziendale 
costituiscono i cosiddetti “beni immateriali”, cioè 
proprietà industriali e intellettuali frutto di ricerche, 
studi, esperienze e acquisizioni. Tali beni e diritti possono 
essere oggetto di cessione a terzi da parte del titolare, 
solitamente a fronte di un corrispettivo. 

Tra i più diffusi contratti di cessione dei diritti di 
proprietà intellettuale e industriale troviamo i contratti 
di franchising. Le attività di franchising sono strumenti 
particolarmente efficaci per promuovere e diffondere la 
conoscenza del proprio marchio riducendo investimenti 
e rischi. Massimizzare e tutelare il valore di tali attività, 
quindi, costituisce una priorità fondamentale per molte 
organizzazioni.

Come possiamo aiutarvi



Per ulteriori informazioni: www.pwc.com/it/forensic-services
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Tra le attività in cui possiamo assistervi annoveriamo:

Brand partnership: definizione di un programma 
completo di franchising e promozione del brand 
attraverso:  

• definizione del format di franchising e del profilo 
ideale dei franchisee; 

• individuazione di nuovi potenziali partner e delle 
possibili location, dei canali distributivi e dei 
prodotti; 

• studi di fattibilità e valutazione di richieste di 
franchising.

Supporto nella stesura dei contratti 
e nelle trattative commerciali

Supporto nella formazione di personale 
e nella comunicazione dei principali valori del 
brand (es. consolidamento della brand awareness).

Verifica e monitoraggio della corretta 
applicazione delle clausole contrattuali

Monitoraggio della rete di franchisee 
e delle loro performance

Supporto nella quantificazione 
e controllo dei corrispettivi (es. royalty) dovuti 
in base agli accordi contrattuali.

Definizione di un sistema di reporting: 
offriamo una rapida ed efficace piattaforma web-based 
che consente di comunicare rapidamente con tutti i 
partner e monitorare le loro performance.
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Dovete fornire alle Autorità documentazione elettronica legata a una 
controversia?

Dovete indagare sospetti di frode e comportamenti scorretti relativi 
all’attività di un dipendente o casi di violazioni della proprietà 
intellettuale?

Avete necessità di analizzare dati complessi per investigare potenziali frodi 
o altre problematiche? 

Le informazioni sono ormai quasi esclusivamente 
archiviate su supporti elettronici, pertanto le 
organizzazioni devono sviluppare competenze sempre più 
specifiche e allineate all’evoluzione tecnologica. Sistemi 
IT meno moderni si rivelano inadeguati per gestire 
criticità e incidenti in cui c’è l’esigenza di analizzare, 
produrre e conservare dati.

Come possiamo aiutarvi
Il team Forensic Technology di PwC Forensic Services 
assiste i clienti nella messa in sicurezza e gestione di 
grandi quantità di dati elettronici e nel governo dei 
processi derivanti da eventi critici, quali: 

• contenziosi nei quali è fondamentale catalogare 
rapidamente tutte le informazioni rilevanti per 
un’azione legale; 

• richieste di approfondimenti e controlli da parte delle 
Autorità che ci richiedono analisi di grandi quantità 
di dati;  

• investigazioni interne, verifiche di accuse e 
segnalazioni nei confronti di aziende concorrenti o 
di dipendenti, attraverso l’analisi di comunicazioni 
elettroniche e altri dati. 

Le principali aree di competenza sono:

E-discovery: analisi di dati non strutturati quali 
e-mail, documenti aziendali interni, immagini, 
registrazioni audio, ecc. 

Assistiamo i nostri clienti e i loro consulenti legali nella 
mappatura, gestione ed elaborazione dei dati nel 
corso di procedimenti legali o per specifiche esigenze 
d’indagine. 

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una solida 
metodologia per garantire tracciabilità dei dati, 
indispensabile in ambito forense, procedure 
automatizzate per operare in modo efficiente e sicuro. 

Grazie alla nostra piattaforma accessibile da web, 
i dati raccolti possono essere ricercati e consultati in 
modo sicuro anche da remoto da tutte le parti coinvolte 
in un progetto (consulenti legali, dipendenti, team di 
lavoro internazionali). L’utilizzo degli strumenti da noi 
sviluppati consente ai nostri clienti di effettuare analisi 
diversificate e di comprendere immediatamente le 
informazioni per assumere tempestivamente decisioni 
consapevoli limitando i costi.

Data Analytics: analisi di dati strutturati quali dati 
contabili, estrazioni da database e da sistemi gestionali. 
Le Data Analytics permettono l’individuazione di 
potenziali frodi, di processi decisionali più consapevoli 
e favoriscono l’implementazione di sistemi anti-frode. 

I nostri servizi sono progettati su misura in base alle 
esigenze dei clienti: effettuiamo analisi basilari o 
sviluppiamo modelli statistici avanzati, a seconda delle 
problematiche da affrontare.
Il nostro lavoro può essere impostato con differenti 
approcci:

• reattivo: siamo specializzati nell’elaborare, 
combinare e riconciliare dati al fine di evidenziare 
problematiche note, permettendo così ai clienti 
una veloce gestione delle criticità, come nel caso di 
un’investigazione complessa; 



• proattivo: l’individuazione di fenomeni non ancora 
noti attraverso indagini preventive permette di 
prevedere eventuali eventi dannosi e di individuare 
criticità future.

Grazie a laboratori di Forensic Technology, dotati delle 
soluzioni più aggiornate e sicure, e ai nostri centri di 
eccellenza siamo in grado di rispondere nel modo più 
efficiente ed efficace alle vostre esigenze. 

I nostri professionisti lavorano senza vincoli di formato 
di archiviazione e di gestione dati nell’ambito di 
investigazioni interne, in risposta a violazioni dei sistemi 
e della rete, nell’ambito dei contenziosi o per costruire 
efficaci sistemi di Fraud Continuous Monitoring.

Per ulteriori informazioni: www.pwc.com/it/forensic-services
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