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1. INTRODUZIONE 
 

Il presente report si pone l’obiettivo di analizzare le scelte operate dalle società non quotate italiane 

in merito alla scelta della società di revisione in qualità di revisore contabile. Dopo una breve 

introduzione sulla normativa relativa ai soggetti che possono svolgere attività di revisione contabile 

nel nostro Paese, vengono analizzate le caratteristiche economico-finanziarie delle società di capitali 

non quotate che, relativamente al periodo amministrativo 2016, hanno affidato il controllo contabile 

ad una società di revisione, sia per ottemperare ad un obbligo di legge, che per una scelta volontaria 

(revisione obbligatoria e revisione volontaria, rispettivamente).  

L’osservatorio di revisione ha già pubblicato report simili, l’ultimo dei quali a novembre 20171: “Il 

controllo contabile nelle aziende non quotate italiane (dati aggiornati a ottobre 2017)”. Tale report 

analizzava le società di capitali non quotate con riferimento all’esercizio 2015. 

I dati del presente report si riferiscono alle società di capitali non quotate che nell’esercizio 2016, 
ultimo esercizio disponibile su AIDA2 al momento della raccolta dati, risultano3 avere affidato il 
controllo contabile ad una società di revisione. 

 
 

2. LA NORMATIVA SULLA REVISIONE LEGALE (CENNI) 
 

In Italia la revisione legale è regolata dalle seguenti principali normative: 

 Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 (pubblicato nella G.U. n.68 del 23/03/2010 – Supplemento 

ordinario n.58), con il quale si è recepita la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei 

conti annuali e dei conti consolidati. Con questo decreto è stato istituito il Registro Unico dei 

Revisori ed è stata regolamentata la revisione tra il 2010 e il 2016. 

 Il D.Lgs 17 luglio 2016, n.135 (pubblicato nella G.U. n.169 del 21/07/2016 – Serie generale 

n.169) entrato in vigore il 5/8/2016, recepimento della direttiva 2014/56/UE, che ha modificato 

la direttiva 2006/43/CE. Le modifiche principali riguardano: la definizione di indipendenza, la 

regolamentazione ex lege delle diverse fasi del processo di revisione e le norme relative al 

giudizio sul bilancio. Introduce, inoltre, la categoria dei cosiddetti “enti intermedi” (si tratta di 

società a carattere finanziario quali Sgr, Sim ex articolo 106 TUB), per cui la revisione non può 

essere delegata al collegio sindacale. 

Dato l’elevato numero delle novità introdotte e la contestuale mancanza di un impatto sostanziale 

della nuova normativa sul contenuto del presente report, si rimanda per approfondimenti al testo del 

Decreto, disponibile sul sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 169 del 21/07/2016 – Serie 

generale n.169). 

  

                                                            
1 Per maggiori informazioni a riguardo, si consulti http://osservatoriorevisione.sdabocconi.it/  
2 AIDA è un database di Bureau Van Dijk che raccoglie i bilanci per più di un milione di società italiane. 
3 È importante notare che poiché la selezione è avvenuta mediante chiavi di ricerca, potrebbero esserci, 

all’interno del database citato, altre imprese che hanno scelto, per il controllo contabile, una società di 

revisione. Infatti, il campo esponenti da noi utilizzato per l’estrazione dei nominativi delle aziende non risulta 

compilato per tutte le società presenti nel database.   

http://osservatoriorevisione.sdabocconi.it/
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3. IL CONTROLLO CONTABILE CONDOTTO DALLE SOCIETA’ DI 
REVISIONE NELLE AZIENDE NON QUOTATE 

 
 

3.1 Metodologia di selezione del campione di riferimento 
 

Come menzionato in precedenza, per la raccolta dei dati contenuti nel presente report ci si è avvalsi 

del database AIDA. Partendo da una selezione iniziale di quasi 930.000 imprese (numero di società 

non quotate e con bilancio 2016 disponibile), sono state prese in considerazione solo le società di 

capitali attive4, non appartenenti al settore bancario o assicurativo (Codici ATECO 2007 da 6400 a 

6630), per cui fosse disponibile il nome della società di revisione. Ne è risultato un campione finale 

di 9.945 società: 821 società in più rispetto al campione di riferimento del report precedente5. 

 
 
    3.2 Caratteristiche delle aziende rientranti nel campione 
 

Di seguito si presenta la composizione del campione di 9.945 società di cui al paragrafo precedente, 

sulla base dei seguenti criteri: 

 Settore di appartenenza; 

 Fatturato; 

 Numero di dipendenti; 

 Sede legale; 

 Principi contabili adottati.  

 

Settore di appartenenza. 

Le imprese sono state suddivise in tre macro-settori, in base al rispettivo codice ATECO 2007, 

secondo i seguenti criteri: 

• Industriale: sono state classificate in questa categoria le imprese operanti nel settore alimentare, 

auto, cartario, chimico, farmaceutico, costruzioni, arredamento, elettronica, impianti e macchine, 

minerali, metallurgia, petrolifero e tessile-abbigliamento (codici ATECO 2007 01, 02, 06, 07, 08, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43, 

45, 46 e 47)6; 

• Servizi: imprese di distribuzione, media, pubblica utilità (energia, gestione dei rifiuti), trasporti, 

turismo e attività ricreative, formazione, implementazione di servizi informatici, consulenza e servizi 

professionali, sanità (codici ATECO 2007 09, 36, 37, 38, 39, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95 e 96); 

• Finanziario: essenzialmente società immobiliari e gestione di partecipazioni (codici ATECO 2007 

68 e 77). 

 

Dalla Figura 1 è possibile notare come il campione sia costituito per la maggior parte da aziende 

appartenenti al settore industriale (62,20%). Quasi un terzo del campione è, invece, costituito da 

                                                            
4 Cioè che non siano in stato di insolvenza o in liquidazione. 

5 Si precisa che l’estrazione dei dati per il presente report è stata effettuata il 19 novembre 2018. 
6 Si intendono tutte le società che hanno codici ATECO 2007 che iniziano con le prime due cifre riportate. 

Ad esempio, i codici ATECO 01 sono tutti i codici compresi tra 0100 e 0199. 
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aziende operanti nel settore dei servizi (32,01%), mentre le società appartenenti al settore finanziario, 

così come sopra definito, registrano una percentuale significativamente inferiore (5,79%). 

 
Figura 1: Controllo contabile e società di revisione: settore di attività

 

 

 

 
Anche nel report precedente, la maggioranza del campione era composta da aziende industriali, 

seguite da quelle appartenenti al settore dei servizi e infine del settore finanziario. Nel 2015, però, le 

aziende del settore industriale costituivano il 60,75% del campione, quelle appartenenti al settore dei 

servizi il 32,12% e le società operanti nel settore finanziario il 7,13%. I dati 2016 sono 

sostanzialmente in linea con quelli del report precedente.  

 
Fatturato  

Come nei report precedenti, le società non quotate che affidano il controllo contabile ad una società 

di revisione sono state classificate in 5 categorie di fatturato:  

• Categoria 1 - fatturato fino a 5.000.000 di Euro;  

• Categoria 2 - fatturato da 5.000.001 a 10.000.000 di Euro;  

• Categoria 3 - fatturato da 10.000.001 a 50.000.000 di Euro;  

• Categoria 4 - fatturato da 50.000.001 a 100.000.000 di Euro;  

• Categoria 5 - fatturato oltre i 100.000.000 di Euro.  

Dalla Figura 2 si può notare una preponderanza delle società di medie dimensioni, seguite da quelle 

appartenenti alla categoria di fatturato minore. Le società con fatturato tra i 10 e i 50 milioni di Euro, 

infatti, rappresentano più di un terzo del campione (39,53%), seguite da quelle con fatturato inferiore 

ai 5 milioni di Euro che ne costituiscono il 21,13%. Vi sono, poi, le società con fatturato oltre i 100 

milioni di Euro (16,60%) e quelle tra i 50 e i 100 milioni (13,58%). Hanno, infine, un minor peso 

percentuale, pari al 9,16%, le società con fatturato tra i 5 e i 10 milioni di Euro. 
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Figura 2: Controllo contabile e società di revisione: fatturato 

 

Confrontando nuovamente i valori con quelli del report precedente, si evidenzia una maggiore 

frequenza delle società con fatturato tra 10 e 50 milioni (36,95% nel 2015) e una minore frequenza 

di tutte le altre categorie, seppur con variazioni minime. Solo le società con fatturato fino a 5 milioni 

vedono una riduzione oltre il punto percentuale, passando dal 23,11% nel 2015 al 21,13% nel 2016, 

mentre tutte le altre categorie sono sostanzialmente stabili, riportando variazioni che non superano i 

-0,35 punti percentuali. 

Numero di dipendenti  

Il terzo criterio adottato per classificare il campione prende in considerazione il numero dei 

dipendenti. Anche in questo caso le società sono state classificate in 5 categorie:  

• Categoria 1 - numero di dipendenti compreso tra 0 e 50;  

• Categoria 2 - numero di dipendenti compreso tra 51 e 100;  

• Categoria 3 - numero di dipendenti compreso tra 101 e 200;  

• Categoria 4 - numero di dipendenti compreso tra 201 e 500;  

• Categoria 5 - numero di dipendenti superiore a 500.  

 

La Figura 3 mostra la composizione del campione secondo tale criterio. Nel campione 2016, sono 

più frequentemente osservabili società con un numero ridotto di dipendenti. Infatti, meno di un 

decimo (8,52%) delle società impiega più di 500 dipendenti. A seguire, per peso percentuale, le 

società che impiegano dai 201 a 500 dipendenti e dai 101 a 200 dipendenti registrano percentuali 

pari, rispettivamente, al 13,35 e al 16,16. Il 17,91%, invece, ne impiega da 51 a 100. Da ultimo, la 

maggior parte del campione (44,06%) si posiziona nella categoria inferiore (da 0 a 50 dipendenti). 

Vi è una relazione tendenzialmente positiva tra il numero dei dipendenti e il fatturato registrato, 

come riportato in Tabella 1. La tabella citata mostra come al crescere del fatturato aumenti anche il 

numero di dipendenti. 
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Tabella 1: Numero medio di dipendenti delle società clienti in relazione alle classi di 

fatturato 

 
 

Figura 3. Controllo contabile e società di revisione: dipendenti 

 

 

Rispetto al report precedente, relativo ai bilanci 2015, si riscontra una diminuzione per quanto 

riguarda la percentuale di aziende che impiegano da 0 a 50 dipendenti (la percentuale si riduce, 

infatti, dal 46,23% nel 2015 al 44,06% nel 2016). Le rimanenti categorie, invece, registrano un 

aumento nelle percentuali relative rispetto all’anno precedente. In particolare, le società che 

impiegano tra 51 e 100 dipendenti aumentano la loro presenza di 1,51 punti percentuali (16,40% nel 

2015), quelle che impiegano tra 101 e 200 dipendenti aumentano di 0,39 punti percentuali (15,77% 

nel 2015). Registrano, invece, variazioni minori, le società che impiegano tra 201 e 500 dipendenti 

e quelle che impiegano oltre 501 dipendenti (aumentando rispettivamente di 0,18 e 0,09 punti 

percentuali). 

 

Distribuzione geografica  

Le società sono state suddivise sulla base dell’area geografica in cui hanno sede legale: Nord, Centro 

e Sud e Isole7. I risultati sono esposti in Figura 4. 

Esattamente come nel report precedente, le società che, nel 2016, hanno la sede legale nel “Nord” 

costituiscono la maggior parte del campione (80,73%) e risultano in leggera diminuzione rispetto a 

quanto osservato nel 2015, dove la percentuale era pari all’81,02%. Seguono le società situate nel 

                                                            
7 Nell’area “Nord” sono comprese le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto 

Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Nell’area “Centro” rientrano Toscana, Umbria, 

Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. L’area “Sud e Isole” è costituita da Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, 

Sicilia e Sardegna. 

Classe di fatturato
Num. dipendenti 

(media)

Fino a 5 milioni 13,82

tra 5 e 10 milioni 40,26

tra 10 e 50 milioni 96,75

tra 50 e 100 milioni 242,63

oltre 100 milioni 827,78
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“Centro”, con una percentuale di poco superiore rispetto al 2015 (14,77% contro il 14,46%). Le 

società con sede legale nel “Sud e Isole”, infine, rappresentano il 4,50% del campione, anch’esse in 

leggera diminuzione rispetto a quanto registrato nel report precedente (4,52%).  

Figura 4. Controllo contabile e società di revisione: distribuzione geografica 
 

 

Principi contabili adottati  

Si è, infine, classificato il campione rispetto ai principi contabili adottati nell’esercizio 2016 e, in 

particolare, si è distinto tra società che utilizzano i principi contabili nazionali e le società che, invece, 

redigono il bilancio secondo i principi internazionali IAS/IFRS. Come riportato in Figura 5, la quasi 

totalità delle società adotta i principi contabili nazionali (92,09%, pari a 9.158 società). Tale dato 

risulta, inoltre, di poco inferiore a quello relativo al 2015 (92,60%), determinando, dunque, un 

aumento della percentuale di società, rientranti nel nostro campione, che utilizzano i principi 

contabili internazionali (7,91% contro il 7,40% del 2015).  

Figura 5. Controllo contabile e società di revisione: principi contabili adottati 
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3.3 Quote di mercato delle diverse società di revisione 

 

Sono state calcolate le quote di mercato delle società di revisione sulla base del numero di incarichi 

svolti per le aziende rientranti nel campione.  

In primo luogo, è stata calcolata la quota di mercato di ciascuna delle quattro società cosiddette 

“Big”, ossia Deloitte & Touche (d’ora in poi, Deloitte), KPMG, PricewaterhouseCoopers (d’ora in 

poi, PwC) e Reconta Ernst & Young (d’ora in poi, EY), mentre le altre società sono state 

generalmente denominate “Non Big”. La Figura 6 mostra il risultato di tale analisi. 

Dalla figura emerge come, nel 2016, il complesso delle società Big svolga poco meno di due terzi 

degli incarichi relativamente alle società del campione (66,41%). Il restante 33,59% degli incarichi, 

pari a 3.341 società, viene svolto dalle società Non Big. Nello specifico, la quota di mercato delle 

società Big è ripartita nel seguente modo: EY svolge il 18,33% degli incarichi, seguita da PwC con 

il 18,24%, mentre Deloitte e KPMG detengono percentuali inferiori e pari, rispettivamente, al 

15,90% e al 13,94%. 

Le percentuali di incarichi in capo alle singole società Big, nonché al gruppo delle Non Big, risultano 

complessivamente coerenti con quanto riportato nel report precedente. Le Non Big, infatti, 

svolgevano nel 2015 il 31,60% degli incarichi e la quota delle Big era pari al 68,40%: PwC deteneva 

una quota del 19,36%, seguita da EY (18,77%), Deloitte (16,29%) e KMPG (13,98%). Si può notare, 

dunque, come ci sia stata un’inversione tra le prime due società, PwC ed EY e come tutte le società 

Big abbiano subito, in generale, una leggera flessione nella percentuale di incarichi. 

Il numero totale di società di revisione Non Big che svolgono incarichi per le aziende del campione 

nel 2016 è di 204. Di queste, solo 6 hanno più di 100 incarichi: 

 BDO Italia S.p.A. (d’ora in poi, BDO): 961 incarichi; 

 Baker Tilly Revisa S.p.A. (d’ora in poi, Baker Tilly): 329 incarichi;  

 Ria Grant Thornton S.p.A. (d’ora in poi, Ria Grant Thornton): 231 incarichi;  

 Audirevi S.p.A. (d’ora in poi, Audirevi): 144 incarichi; 

 Mazars & Guérard (d’ora in poi, Mazars): 128 incarichi;  

 Crowe Horwath AS S.p.A. (d’ora in poi, Crowe): 116 incarichi.  

Figura 6. Quote di mercato per numero di incarichi 
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Per un confronto con la situazione illustrata nel report precedente (dati 2015) si rimanda alla 

successiva pagina 12. 

 

In Figura 7 si riporta la ripartizione percentuale degli incarichi svolti dalle singole società 

appartenenti al gruppo delle Non Big sul totale degli incarichi svolti da suddette società nel 2016 

(pari a 3.341 aziende del campione). In particolare, nella figura vengono indicate unicamente le 

società di revisione con un numero di incarichi superiore a 25.  

Delle 204 società di revisione Non Big, 46 hanno svolto incarichi per più di 10 clienti, 29 hanno 

svolto un numero di incarichi compreso tra 6 e 10, mentre 77 hanno svolto tra i 2 e i 5 incarichi. 

Infine, 52 società hanno un solo incarico. 
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Figura 7. Scomposizione della quota di mercato delle società di revisione Non Big  
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3.4 Quote di mercato delle diverse società di revisione per settore 
di attività delle società clienti 
 
In questa parte del report viene analizzata la ripartizione delle quote di mercato tra le varie società 

di revisione rispetto ai settori di appartenenza delle aziende clienti descritti nelle sezioni precedenti 

(industriale, servizi e finanziario).  

La Figura 8 evidenzia come la ripartizione degli incarichi nel settore industriale sia sostanzialmente 

simile alla situazione generale. Nel 2016, le società Big svolgono poco meno di due terzi degli 

incarichi nel settore, mentre le Non Big poco più di un terzo. 

 

Figura 8. Quote di mercato delle società di revisione nel settore industriale 

 
 

Nel dettaglio, le Non Big posseggono una quota di mercato del 33,96%. All’interno del gruppo delle 

Big, EY detiene la leadership con il 18,54%, seguita da PwC (18,17%). Deloitte e KPMG registrano, 

invece, percentuali inferiori e pari, rispettivamente, al 16,04% e al 13,29%. 

Rispetto al report precedente, si può notare come, nonostante il posizionamento relativo delle singole 

Big sia identico, le prime due e l’ultima abbiano subito una diminuzione di quota, a vantaggio di 

Deloitte e delle Non Big. EY, infatti, deteneva nel 2015 il 19,66%, seguita da PwC con il 18,83% e, 

per ultima, KPMG con il 13,59%. Deloitte svolgeva invece il 15,86% degli incarichi analizzati. Le 

Non Big, infine, coprivano una percentuale minore del mercato, pari al 32,06% degli incarichi nel 

settore.  

 

Passando alla ripartizione delle quote di mercato nel settore dei servizi (Figura 9), la quota di 

mercato detenuta dalle Non Big è pari al 32,77% (in aumento rispetto al 2015, dove la percentuale 

era pari al 30,51%). Per quanto riguarda le società Big, invece, è PwC a detenere la quota di mercato 

maggiore, con il 19,32% degli incarichi (in leggera diminuzione rispetto al 20,23% del 2015). 

Seguono, nello stesso ordine rispetto al report precedente, EY (con il 17,44%, 17,74% nel 2015), 

Deloitte (16,08% contro il 16,51%) e KPMG (14,39%, 15,01% nel 2015). 
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Figura 9. Quote di mercato delle società di revisione nel settore dei servizi 

 

 
Infine, dall’analisi delle quote di mercato per il settore finanziario, riportata in Figura 10, si evince 

come la quota delle Non Big sia del 34,20%, in aumento rispetto al report precedente (32,61%). Tra 

le Big, è EY a detenere la quota più rilevante, con il 21,01% degli incarichi. In seconda posizione 

troviamo KPMG, con il 18,40%, seguita da Deloitte (13,37%) e da PwC (13,02%).   

Dell’aumento di quota delle società Non Big abbiano risentito principalmente PwC e Deloitte. PwC, 

infatti, registrava una quota del 19,85% nel report precedente, mentre Deloitte del 18,92%. EY, al 

contrario possedeva una quota minore, pari al 15,85%. Anche KPMG ha registrato un aumento 

rispetto all’anno precedente, di 5,63 punti percentuali (12,77% nel 2015). 

 

Figura 10. Quote di mercato delle società di revisione nel settore finanziario 
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Infine, operando un confronto tra le quote di mercato di ogni società Big nei settori esaminati, si può 

affermare che, nel 2016, EY abbia detenuto la quota maggiore nei settori industriale e finanziario, 

mentre PwC sia in prima posizione nel settore dei servizi (rispetto al report precedente EY guadagna 

la leadership nel settore finanziario, precedentemente detenuta da PwC). 

 

In Tabella 2, infine, viene operato un confronto tra le posizioni relative delle società di revisione nei 

diversi settori con la situazione generale presentata nel paragrafo 3.2. 

 

Tabella 2. Confronto delle posizioni occupate dalle società di revisione nei diversi settori 

 

 
Come si evince dalla tabella precedente, tra le società Big, EY detiene la leadership sia nel campione 

totale che nel settore industriale e finanziario, mentre viene scalzata da PwC nel settore dei servizi, 

occupando in questo il secondo posto. PwC risulta, invece, seconda nel settore industriale, oltre che 

nel campione totale e al quarto posto nel settore finanziario, dove KPMG detiene la seconda 

posizione. KPMG, poi, occupa il quarto posto, tra le Big, sia rispetto al campione generale che al 

settore industriale e dei servizi. Deloitte, infine, si conferma terza sia a livello generale che a livello 

di singoli settori. Rispetto al 2015, le posizioni relative sono rimaste invariate nei settori industriale 

e dei servizi e si sono invece modificate nel settore finanziario, che vedeva nell’anno precedente 

PwC in prima posizione, seguita da Deloitte, EY e KPMG. A livello generale, invece, si è assistito 

ad un’inversione tra le prime due posizioni tra le Big, rispetto all’anno precedente. 

L’analisi per settori è stata condotta anche per le società Non Big e, in particolare, per le prime sei 

per numero di incarichi. Come evidenziato precedentemente, si tratta per il 2016 di BDO Italia (961 

incarichi), Baker Tilly (329 incarichi), Ria Grant Thornton (231 incarichi), Audirevi (144 incarichi), 

Mazars (128 incarichi) e Crowe (116 incarichi), per un totale di 1.909 incarichi, pari al 57,14% del 

campione Non Big (costituito da 3.341 contratti). 

La situazione si presenta, nel 2016, leggermente diversa rispetto al 2015. In primo luogo, il numero 

di incarichi svolto dalle prime sei Non Big nel 2015 era pari a 1.497, ossia il 51,92% del sotto-

campione Non Big 2015. Quindi, in valore assoluto le prime sei Non Big del 2016 svolgono un 

numero di incarichi maggiore rispetto all’anno precedente e a ciò si accompagna anche una maggiore 

concentrazione degli incarichi nel 2016 (57,14% nel 2015, 51,92% nel 2015), nonostante anche il 

numero delle società incluse nel campione totale sia aumentato nell’ultimo anno. I 1.497 incarichi 

del 2015 si ripartivano nel modo seguente: BDO Italia 458, Mazars 295, Ria Grant Thornton 270, 

Baker Tilly 262, PKF 131 e Audirevi 81. Sono quindi cambiati sia i soggetti rientranti nel novero 

delle prime sei società Non Big che le loro posizioni relative. Crowe, infatti, ne entra a far parte con 

53 incarichi in più rispetto al 2015 (116) al posto di PKF che, nel 2016, riduce la presenza nel 

campione di riferimento da 131 incarichi a 60. 

Si ricorda che BDO Italia è stata costituita nel mese di luglio del 2015, in seguito alla cessione di un 

ramo d’azienda da parte dei soci italiani di maggioranza di Mazars S.p.A.8. Nel 2016, anno 

successivo all’operazione descritta, possiamo osservare come Mazars veda diminuire i propri clienti, 

mentre BDO li veda aumentare. 

 

                                                            
8 Per approfondimenti si rimanda al report precedente consultabile al seguente link: 

http://osservatoriorevisione.sdabocconi.it/images/stories/Report_2017nonquot.pdf 

POSIZIONE
CAMPIONE 

TOTALE

Settore 

Industriale

Settore 

Servizi

Settore 

Finanziario

Quota maggiore Non Big Non Big Non Big Non Big

Seconda quota EY EY PwC EY

Terza quota PwC PwC EY KPMG

Quarta quota Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte

Quinta quota KPMG KPMG KPMG PwC

http://osservatoriorevisione.sdabocconi.it/images/stories/Report_2017nonquot.pdf
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La Figura 11 riporta la quota di mercato delle prime sei società Non Big, ponendo pari a 100 la 

somma degli incarichi da loro svolti nel 2016. 
 

Figura 11. Quote di mercato delle sei principali società di revisione Non Big 

 
 

Nell’anno in esame, BDO Italia detiene la leadership tra le Non Big, con una quota di mercato, 

calcolata come sopra indicato, pari al 50,34%. Seguono, in ordine decrescente di quota, Baker Tilly 

con il 17,23% degli incarichi, Ria Grant Thornton con il 12,10%, Audirevi con il 7,54%, Mazars con 

il 6,71% e, infine, Crowe con una quota del 6,08%. Per le quote di mercato delle società di cui sopra 

rispetto al numero totale di incarichi svolti dal complesso delle Non Big (3.341 incarichi), si rimanda 

alla Figura 7. 

Nell’anno precedente le quote percentuali delle sei principali società di revisione Non Big erano, 

invece, le seguenti: BDO Italia 30,59%, Mazars 19,71%, Ria Grant Thornton 18,04%, Baker Tilly 

17,50%, PKF 8,75% e Audirevi 5,41%.  

 

Di seguito si analizzano le quote di mercato delle prime sei società di revisione Non Big nei tre 

macro-settori industriale, dei servizi e finanziario (Figure 12, 13 e 14, rispettivamente). In tali figure, 

il totale degli incarichi svolti in ciascun settore dalle prime sei Non Big viene posto uguale a 100. 

 

La Figura 12 evidenzia quote di mercato molto simili a quelle calcolate su tutto il campione di 

riferimento. BDO Italia risulta leader, nel 2016, tra le sei Non Big nel settore industriale, con una 

percentuale di incarichi pari al 51,12%. Seconda, e con un notevole distacco, Baker Tilly (17,01%), 

seguita da Ria Grant Thornton (12,28%), Audirevi (7,22%), Mazars (6,53%) e, infine, Crowe 

(5,84%). Per i motivi già citati, la quota di Mazars subisce una decisa contrazione rispetto a quanto 

osservato nel report precedente (-12,30%). Inferiori risultano, invece, le variazioni di quota di Baker 

Tilly, Ria Grant Thornton e Audirevi (-0,46% -7,22% e +2,71% rispettivamente). Aumenta, invece, 

sostanzialmente la quota di BDO Italia, pari al 31,23% nel 2015 (+19,89%). 
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Figura 12. Quote di mercato delle sei principali società di revisione Non Big nel settore 

industriale 

 

 

Nella Figura 13 sono riportate le quote di mercato delle sei principali società di revisione Non Big 

nel settore dei servizi. Anche in questo caso, come nel settore industriale, BDO detiene la quota più 

rilevante (48,85% degli incarichi), seguita sempre da Baker Tilly (17,56%), Ria Grant Thornton 

(11,91%) e Audirevi (7,94%). Rispetto alla situazione generale e al settore industriale, si invertono, 

invece, le ultime due posizioni, con Crowe (7,02%) che supera di 0,30 punti percentuali Mazars 

(6,72%), arrivando alla quinta posizione. 

Figura 13. Quote di mercato delle sei principali società di revisione Non Big nel settore dei 

servizi 

 

Dal confronto con la situazione al 2015, si evidenzia come le quote di Mazars, Baker Tilly e Ria 

Grant Thornton in questo settore siano diminuite (anche se in misura diversa), a fronte di un 

beneficio per le rimanenti società (in particolare per BDO Italia). Nel dettaglio, Mazars deteneva il 

19,30% degli incarichi del sotto-campione analizzato nel 2015, mentre Baker Tilly era il revisore 

del 18,32% delle società, Ria Grant Thornton del 16,37% e Audirevi del 7,41%. BDO, invece, aveva 
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nello stesso periodo una quota di quasi 20 punti percentuali inferiore rispetto all’ultimo anno e pari 

al 29,05%.  

 

Infine, nella Figura 14, è riportata la situazione delle sei maggiori società di revisione Non Big per 

il settore finanziario. BDO Italia si conferma leader anche in quest’ultimo settore, con una 

percentuale simile al settore industriale (51,11%). Al secondo posto si trova Baker Tilly con il 

17,78%, mentre Ria Grant Thornton si trova in terza posizione, con una quota dell’11,11%. In quarta 

posizione troviamo Audirevi a pari merito con Mazars, con una quota dell’8,89% e, infine, in quinta 

posizione Crowe con il 2,22%. 

Nel settore finanziario, dunque, la ripartizione delle quote di mercato tra le sei Non Big presenta 

come unica differenza rispetto al quadro generale la situazione di parità tra Ria Grant Thornton e 

Baker Tilly. 

 

Figura 14. Quote di mercato delle sei principali società di revisione Non Big nel settore 

finanziario 

 
 

Operando di nuovo un confronto con il report precedente, si possono notare delle differenze. Nel 

2015 BDO Italia possedeva la leadership nel settore, ma con una quota inferiore e pari al 32,99%, 

seguita da Mazars (29,90%, +21,01 punti percentuali rispetto al 2016). Il terzo posto, invece, era 

occupato a pari merito da Ria Grant Thornton e Baker Tilly (13,40%). La quarta posizione nel 2015 

era occupata da PKF con una percentuale pari al 7,22%, mentre Audirevi era ultima con il 3,09% 

degli incarichi. 

 

In conclusione, guardando ai dati riepilogativi esposti in Tabella 3, riferiti all’anno 2016, si può 

affermare che BDO Italia abbia acquisito il maggior numero di incarichi tra le prime sei società di 

revisione Non Big sia a livello generale che nei tre diversi macro-settori analizzati. Anche Baker 

Tilly, Ria Grant Thornton e Audirevi rimangono stabili sia a livello generale che settoriale (seconda, 

terza e quarta posizione, rispettivamente). Le rimanenti società detengono, invece, nel settore servizi 

e finanziario, posizioni differenti rispetto alla situazione generale. Mazars, infatti, rispetto alla 

situazione generale (in cui è quinta), occupa la sesta posizione nel settore dei servizi, mentre è quarta, 

a pari merito con Audirevi, nel settore finanziario. Crowe, invece, sempre rispetto alla situazione 

generale (in cui è sesta), risulta quinta nel settore dei servizi e finanziario.  

 

Facendo, infine, un confronto tra le posizioni di leadership nei due macro gruppi di società di 

revisione considerati (Big versus Non Big) sul totale di incarichi in ogni settore, si rileva la seguente 

situazione:  
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 Settore industriale: il leader tra le società Big è EY, con 1.147 incarichi, pari al 18,54% del 

campione per questo settore. Per quanto riguarda le Non Big, il leader tra le sei principali società 

Non Big è BDO Italia con 595 incarichi, pari al 9,62% degli incarichi nel settore. 

 Settore dei servizi: il leader tra le società Big è PwC, con 615 incarichi, pari al 19,32% del 

campione per questo settore. Tra le Non Big, il leader tra le sei principali società è nuovamente 

BDO Italia con 320 incarichi, pari al 10,05% degli incarichi nel settore. 

 Settore finanziario: il leader tra le Big è EY, con 121 incarichi, pari al 21,01% del campione per 

questo settore. BDO Italia, invece, continua ad essere il leader tra le sei principali Non Big, con 

un numero di incarichi pari a 46 e una quota di mercato in questo settore del 7,99%. 

Tabella 3. Confronto delle posizioni occupate dalle prime sei società di revisione Non Big 

nei diversi settori 

 

 

 
3.5 Quote di mercato delle diverse società di revisione per 
caratteristiche economico-finanziarie delle società clienti 

 
La quota di mercato di ciascuna società Big e delle società Non Big, considerate nel loro complesso, 

è stata calcolata anche suddividendo il campione sulla base di alcune caratteristiche economico-

finanziarie delle società clienti. In particolare, sono stati usati tre parametri dimensionali (fatturato, 

numero di dipendenti e totale attivo), un criterio di redditività (il ROA9) ed, infine, una misura di 

rischio di solvibilità (il rapporto di leva finanziaria10).  

 

Parametri dimensionali  

Per quanto riguarda il fatturato e il numero di dipendenti, sono state utilizzate le stesse classi 

dimensionali descritte nel paragrafo 3.2.  

Le Figure 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5 riportano le quote di mercato, nel 2016, per le diverse 

categorie di fatturato. Per vedere la ripartizione del campione sulla base delle cinque categorie di 

fatturato, si rimanda alla Figura 2.  

Dalla Figura 15.1 si può notare come il complesso delle società Non Big possegga una quota 

rilevante di questo segmento di mercato (39,08%). Ciò è probabilmente riconducibile alle 

                                                            
9 Questa variabile è stata calcolata come Reddito Operativo/Totale Attivo.  
10 Questa variabile è stata calcolata come Totale Debiti/Patrimonio Netto. Solitamente per il calcolo di questo 

indice si considerano soltanto i debiti finanziari, escludendo, quindi, i debiti commerciali o di altra natura. Non 

è stato qui possibile operare questa distinzione con i dati a disposizione.  

POSIZIONE
CAMPIONE 

TOTALE
Settore Industriale Settore Servizi Settore Finanziario

Quota maggiore BDO BDO BDO BDO

Seconda quota Baker Tilly Baker Tilly Baker Tilly Baker Tilly

Terza quota Ria Grant Thornton Ria Grant Thornton Ria Grant Thornton Ria Grant Thornton

Quarta quota Audirevi Audirevi Audirevi
Audirevi e              

Mazars

Quinta quota Mazars Mazars Crowe Crowe

Sesta quota Crowe Crowe Mazars
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dimensioni delle aziende rientranti nel segmento analizzato. Tra le Big, la società che detiene la 

quota maggiore è EY, con il 17,18% degli incarichi, seguita da PwC (16,09%), Deloitte (14,61%) e, 

con uno scarto simile, da KPMG (13,04%).  

Figura 15.1. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con fatturato fino a 5 

milioni di Euro 

 

 
 

Confrontando i dati relativi all’anno 2015, si rileva che le società Non Big detenevano una quota 

minore nel segmento (36,89%), mentre, per quanto riguarda le società Big, le prime due posizioni 

risultavano invertite. PwC deteneva, infatti, la leadership con il 17,73% del mercato d’interesse, 

seguita da EY (16,60%), Deloitte (16,22%) e KPMG (12,56%). 

Nella Figura 15.2 sono riportate le quote di mercato detenute dalle società di revisione relativamente 

alle aziende non quotate con fatturato compreso tra i 5 e i 10 milioni.  

Figura 15.2. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con fatturato oltre 5 e 

fino a 10 milioni di Euro 
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In questo segmento le società di revisione Non Big detengono più dei due quinti dei contratti 

(45,77%). Tra le Big, inoltre, si osserva come la leadership sia, come nel segmento illustrato in 

Figura 15.1, di EY (16,25%), seguita, con un distacco di quasi due punti percentuali, da PwC 

(14,38%). Al terzo e quarto posto troviamo Deloitte (13,06%) e KPMG (10,54%).  

Operando un confronto con il report precedente, possiamo osservare che la quota di mercato delle 

Non Big risultava pari al 39,72%, minore di 6,05 punti percentuali rispetto al 2016. Per quanto 

riguarda le società Big, notiamo che nell’ultimo anno PwC e Deloitte hanno ridotto la loro presenza 

percentuale, mentre EY e KPMG l’hanno aumentata. Nello specifico, nel 2015 PwC deteneva il 

17,90% dell’analogo segmento, seguita da EY (15,94%), Deloitte (14,20%) e KPMG (12,24%). 

 

Nella Figura 15.3, si riporta la stessa analisi per le aziende non quotate con un fatturato tra i 10 e i 

50 milioni di Euro. In primo luogo è possibile notare una minore quota di mercato posseduta dalle 

società Non Big rispetto a quella registrata nei precedenti due segmenti (38,08%). Tra le Big, inoltre, 

la posizione di leadership è, anche in questo caso, detenuta da EY (17,27%), seguita da PwC 

(16,15%), mentre, ancora una volta, Deloitte e KPMG occupano la terza e quarta posizione, con il 

15,14% e il 13,36%, rispettivamente. 

Nel 2015, la quota di mercato nelle mani delle Non Big risulta minore di 2,6 punti percentuali (essa 

era, infatti, pari al 35,45%) e le Big si spartivano, di conseguenza, una maggiore percentuale del 

segmento, all’interno del quale occupavano, però, le stesse posizioni relative rispetto al 2016. Infatti, 

EY era prima con il 18,20% (in calo di 0,93 punti percentuali nel 2016) a 0,77 punti percentuali da 

PwC (17,43%, in calo di 1,28 punti percentuali nel 2016). Deloitte e KPMG presentavano, invece, 

percentuali solo di poco superiori rispetto a quelle registrate nel 2016 (15,55% per la prima e 13,37% 

per la seconda). 

Figura 15.3. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con fatturato oltre 10 e 

fino a 50 milioni di Euro 
 

 
 

Dalla Figura 15.4 è possibile notare come la quota di mercato delle Non Big (26,28%) si assottigli 

ulteriormente nel campione di società clienti con fatturato oltre 50 e fino a 100 milioni di Euro. Per 

quanto riguarda le Big, stavolta è PwC a detenere la leadership, con una quota del 22,06%, seguita 

da EY con il 19,17%, Deloitte con il 17,17% e KPMG con il 15,32%. Rispetto al report precedente, 

risulta nuovamente una stabilità nelle posizioni relative ricoperte dalle società Big. PwC, infatti, 

deteneva la leadership anche nel 2015, seppur con una quota leggermente maggiore (22,65%). 

Lievemente maggiore risultava anche la quota della seconda società, e cioè EY con il 19,36%, e 

dell’ultima, KPMG con il 15,90%. Deloitte, invece, sempre in terza posizione, deteneva una quota 
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pari al 16,47%, minore di 0,70 punti percentuali rispetto all’ultimo anno. Si evidenzia, infime, una 

maggiore percentuale di incarichi affidati alle Non Big nel 2016 (pari al 25,62% nel report 

precedente). 

 

Figura 15.4. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con fatturato oltre 50 e 

fino a 100 milioni di Euro 
 

 
 

Da ultimo, in Figura 15.5 si riportano le quote di mercato delle diverse società di revisione nel 

segmento delle società non quotate i cui ricavi sono maggiori di 100 milioni.  

In questo segmento la presenza delle società Non Big si riduce ulteriormente, con una quota che non 

arriva a un sesto del totale (15,20%), in lieve diminuzione anche rispetto al 16,08% del report 

precedente. Tra le società Big, inoltre, PwC svolge, come nel segmento precedente, il maggior 

numero di incarichi, con una quota del 24,95%, seguita, in ordine decrescente, da EY (22,78%), 

Deloitte (19,87%) e KPMG (17,20%).  

Osservando la situazione presentata nel report precedente, si riscontra l’inversione del ruolo di leader 

tra PwC e EY, quest’ultima in prima posizione nel 2015 con una quota pari al 24,18%, a 0,19 punti 

percentuali di distanza da PwC (23,99%). Tra le altre due Big, invece, Deloitte risultava avere una 

quota leggermente più bassa di quella corrente (19,02%), mentre KPMG mostra una crescita di 0,47 

punti percentuali nell’ultimo anno (16,73% nel 2015). 

 

Alla luce dell’analisi presentata in termini di fatturato, emergono significative differenze nella 

distribuzione degli incarichi tra società Big e Non Big (queste ultime considerate come un unico 

gruppo). Infatti, la quota delle società Non Big si riduce costantemente al crescere del fatturato delle 

società clienti, ad eccezione della classe di fatturato oltre i 5 e fino ai 10 milioni di Euro. Tale 

fenomeno è perfettamente coerente con quanto rilevato nel report precedente.  

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione delle quote di mercato tra le quattro società di revisione 

Big, nel 2016 PwC ed EY si contendono la leadership dei diversi segmenti. In particolare, EY è 

prima nelle categorie di fatturato fino a 5 milioni, tra 5 e 10 milioni e tra i 10 e 50 milioni, mentre la 

stessa società occupa il secondo posto relativamente alle società che fatturano tra i 50 e i 100 milioni 

e che appartengono alla fascia più alta (oltre i 100 milioni), dove PwC è prima. Al contrario, il terzo 

e quarto posto sono stabilmente detenuti in tutti i segmenti di fatturato da Deloitte e KPMG, 

rispettivamente. 
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Figura 15.5. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con fatturato oltre 100 

milioni di Euro 
 

 
 

Per capire se la scelta tra l’affidamento dell’incarico di revisione a una società appartenente al gruppo 

delle Big o delle Non Big sia statisticamente significativamente correlata al fatturato della società 

cliente, è stato condotto un «two sample paired T-test». Quest’ultimo è un test statistico utilizzato 

per il confronto delle medie tra due campioni di osservazioni non indipendenti. In particolare, il test 

serve a capire se ci sono differenze (significative) nella media della variabile test prescelta (che deve 

essere una variabile continua). Nello specifico, tra il campione di società clienti revisionate dalle Big 

e il campione di società clienti revisionate dalle Non Big, le medie di fatturato sono statisticamente 

significativamente maggiori per le società revisionate da società Big11.  

 

Proseguendo nelle analisi, le Figure 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5 descrivono le quote di mercato 

delle società di revisione per numero di dipendenti delle aziende clienti. Per vedere la ripartizione 

del campione complessivo nelle cinque categorie qui usate, basate sul numero di dipendenti, si 

rimanda alla Figura 3. 

 

La Figura 16.1 presenta le quote di mercato delle società di revisione per clienti fino a 50 dipendenti 

(categoria 1). 

Le società Non Big detengono, complessivamente, il 39,69% degli incarichi nel segmento, mentre 

il restante 60,31% nelle mani delle Big si ripartisce come segue: EY è leader con il 16,77%; seguono 

PwC (16,11%), Deloitte (14,72%) e KPMG (12,71%). 

Nel 2015, la quota complessiva delle società di revisione Non Big era inferiore (pari al 36,94%) e, 

di conseguenza, era maggiore la quota di mercato delle Big (63,06%), che mostravano un’inversione 

delle posizioni relative delle prime due società. Al primo posto, infatti, vi era PwC, con una quota 

pari al 18,18%, seguita da EY (16,67%), Deloitte (15,62%) e KPMG (12,59%). 

 

Nella classe dimensionale successiva (da 51 a 100 dipendenti, categoria 2), presentata in Figura 

16.2, le società Non Big registrano una percentuale di incarichi pari al 39,42%. Tra le Big, che in 

totale svolgono il 60,58% degli incarichi nel segmento, EY è leader, con una percentuale del 16,51%. 

Al secondo posto Deloitte, con il 15,38%, seguita da vicino da PwC (15,16%) e, con relativamente 

maggior distacco, da KPMG (13,53%).  

                                                            
11 P-value = 0,000 (le proporzioni dell’evento tra i campioni si considerano statisticamente differenti se il 

valore del P-value è inferiore a 0,05). 



Area Amministrazione, Controllo, Finanza aziendale e immobiliare Osservatorio di Revisione 
 

21  

Figura 16.1. Quote di mercato delle società di revisione per clienti fino a 50 dipendenti 

 

 

 

Figura 16.2. Quote di mercato delle società di revisione per clienti oltre 50 e fino a 100 

dipendenti 

 

 
 

Nel report precedente, la percentuale registrata dalle società Non Big era inferiore di 2,86 punti 

percentuali (36,56%) lasciando alle società Big il 63,44%, diviso tra EY (leader con il 18,06%), PwC 

(16,51%), Deloitte (16,24%) e KPMG (12,63%). Si noti che tutte le società Big hanno ridotto, 

rispetto all’anno precedente, le quote detenute in questo segmento, ad eccezione di KPMG che 

registra un aumento di 0,90 punti percentuali. Per quanto riguarda le posizioni relative, rispetto 

all’anno precedente riscontriamo come unica differenza l’inversione tra la seconda e la terza società 

(rispettivamente PwC e Deloitte nel 2015). 

 

Nella Figura 16.3 sono riportate le quote di mercato per i clienti non quotati che impiegano una 

forza lavoro costituita da un numero di dipendenti compreso tra 101 e 200 (categoria 3).  
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In questo segmento, la differenza nella percentuale di incarichi nelle mani delle Non Big rispetto ai 

precedenti due segmenti risulta più marcata. Queste ultime, infatti, svolgono meno di un terzo degli 

incarichi (30,49%). Inoltre, tra le Big è PwC a detenere la maggior percentuale di incarichi (19,85%). 

Al secondo posto, e con uno scarto minimo, troviamo EY (19,60%). La terza e quarta società, 

rispettivamente Deloitte (16,68%) e KPMG (13,38%), hanno quote di mercato inferiori (lo scarto tra 

la seconda e la terza società è di quasi 3,5 punti percentuali). 

Confrontando i dati con quelli riportati nel report precedente, si nota che le società Non Big erano 

presenti nel segmento con una percentuale di poco inferiore (29,53%), mentre le quote detenute dalle 

diverse società Big erano uguali in termini di posizioni relative, ma con delle differenze in valore 

assoluto. La leadership nel 2015, infatti, era sempre nelle mani di PwC, ma con una percentuale 

superiore (20,08%), cui seguiva con poco distacco EY (20,01%), le quali staccavano le altre due 

società di oltre il 4,50% (Deloitte 15,44%, KPMG 14,94%).  

Figura 16.3. Quote di mercato delle società di revisione per clienti oltre 100 e fino a 200 

dipendenti 

 

 

 
In Figura 16.4 si illustra il segmento delle imprese clienti che impiegano tra 201 e 500 dipendenti 

(categoria 4)12.  

Anche in questo caso risulta evidente l’assottigliamento della quota di mercato delle Non Big, con 

una percentuale di incarichi del 21,76% (8,73 punti percentuali di differenza rispetto alla quota 

posseduta nella categoria 3). Il 78,24% degli incarichi è, dunque, nelle mani delle Big, che si 

ripartiscono tale quota come segue: PwC in posizione di leadership (23,19%), seconda EY, con un 

distacco di quasi due punti percentuali (21,39%). Uno scarto di poco più di quattro punti percentuali 

si registra, invece, tra EY e Deloitte (terza con il 17,17%). KPMG, infine, occupa l’ultima posizione 

anche in questo segmento, con una percentuale del 16,49%.  

Nel report precedente, la percentuale di incarichi svolti dalle Non Big era molto simile e pari al 

21,30%. La conseguente quota nelle mani delle società Big si ripartiva nel seguente modo: PwC 

22,80%, EY 21,20%, Deloitte 18,14% e KPMG 16,56%. Le società Big, quindi, presentano nel 2016 

percentuali minori rispetto al 2015, eccezion fatta per EY (+0,19%) e PwC (+0,39%), ma le stesse 

posizioni relative. 

                                                            
12 A partire da questo segmento troviamo le aziende clienti di grandi dimensioni. Si tratta delle aziende che, 

superando i 200 dipendenti, rispettano i criteri dimensionali della definizione di Piccola/Media Impresa 

riportata nella raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 2003/361/CE, validi 

nell’orizzonte temporale considerato nel presente report. 
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Figura 16.4. Quote di mercato delle società di revisione per clienti oltre 200 e fino a 500 

dipendenti 

 

 
 

Infine, l’ultima classe dimensionale, cioè quella relativa alle aziende che impiegano più di 500 

dipendenti, è riportata in Figura 16.5. In quest’ultimo segmento è ancora più la forte la presenza 

delle società di revisione Big (85,71%), mentre le società Non Big svolgono, di conseguenza, meno 

incarichi (14,29%). 

Le prime due società sono PwC e EY, che detengono, congiuntamente, circa il 48% degli incarichi 

nel segmento, con percentuali del 24,91% e del 23,02% rispettivamente. Deloitte si attesta al terzo 

posto (19,60%), seguita da KPMG con il 18,18%. 

 

Rispetto al report precedente, si osserva quanto segue: le Non Big avevano una quota inferiore 

(12,60%) e, di conseguenza, maggiore era la percentuale di incarichi svolti dalle Big (87,40%). Le 

prime due posizioni erano invertite e occupate, rispettivamente, da EY con il 25,62% e PwC con il 

24,58%, mentre le ultime due risultavano occupate, come nell’ultimo anno, da Deloitte e KPMG con 

percentuali simili tra loro e pari al 18,73% e al 18,47% rispettivamente.  

Dall’analisi per numero di dipendenti delle società clienti emerge un quadro coerente con quanto 

osservato per le fasce di fatturato. E’ evidente, infatti, la riduzione della percentuale di incarichi 

svolti dalle Non Big man mano che ci si sposta su classi dimensionali maggiori. In particolare, si 

passa da una quota di mercato del 36,69% nel segmento delle società con meno di 50 dipendenti, al 

14,29% nel segmento delle società con più di 500 dipendenti, con una differenza di 22,40 punti 

percentuali. Stesso andamento, seppur con uno scarto superiore e pari a 24,34 punti, si registrava 

anche nel 2015. 
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Figura 16.5. Quote di mercato delle società di revisione per clienti oltre 500 dipendenti 

 

Per quanto riguarda, invece, le quote delle quattro società di revisione Big, si evidenzia come la 

leadership sia detenuta da due società: EY nel primo e secondo segmento e PwC nei rimanenti. Nel 

2015, la situazione era leggermente diversa, con PwC che deteneva la quota maggiore nel primo, 

terzo e quarto segmento e EY nei restanti due. Inoltre, guardando a Deloitte e KPMG, nel 2016, 

occupano la terza e quarta posizione, rispettivamente, in tutti i segmenti, tranne nel secondo dove 

Deloitte occupa la seconda posizione. Nel report precedente, invece, Deloitte e KPMG occupavano 

la terza e quarta posizione, rispettivamente, in tutti i segmenti.  

Anche in questo caso è stato condotto il «two sample paired T-test», da cui è risultato che le medie 

del numero di dipendenti, tra i due campioni di società clienti formati rispetto al tipo di revisore (Big 

o Non Big), sono statisticamente significativamente differenti13. Tale dato risulta coerente con il T-

test condotto con riferimento alle medie di fatturato, nonché con quanto riportato in Tabella 1.  

 

Infine, si presentano i risultati dell’analisi condotta con riferimento alla terza variabile dimensionale 

considerata, ovvero il totale attivo. In particolare, il campione complessivo è stato diviso nelle 5 

seguenti categorie: 

 Categoria 1 - totale attivo fino a 10.000.000: 1.746 società (17,56% del campione); 

 Categoria 2 - totale attivo da 10.000.001 a 50.000.000: 4.362 società (43,86% del campione);  

 Categoria 3 - totale attivo da 50.000.001 a 100.000.000: 1.639 società (6,48% del campione);  

 Categoria 4 - totale attivo da 100.000.001 a 150.000.000: 723 società (7,27% del campione);  

 Categoria 5 - totale attivo oltre 150.000.000: 1.475 società (14,83% del campione).   

 

Le Figure 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 e 17.5 riportano le quote di mercato delle società di revisione 

relativamente alle 5 categorie sopra illustrate. 

La Figura 17.1 presenta le quote di mercato delle società di revisione per clienti con totale attivo 

fino a 10 milioni. La quota di mercato complessiva delle società Non Big è pari al 47,08%. Il restante 

52,92%, nelle mani delle società Big, si suddivide come segue: EY detiene il 14,78%, seguita da 

PwC (13,97%), Deloitte (13,75%) e KPMG (10,42%).  

                                                            
13 P-value = 0,000 (le proporzioni dell’evento tra i campioni si considerano statisticamente differenti se il 

valore del P-value è inferiore a 0,05). 
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Figura 17.1. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con totale attivo fino a 

10 milioni 
 

 
 

Nel 2015 le Non Big possedevano una quota di mercato nel segmento del 43,69% (inferiore di 3,39 

punti percentuali rispetto al 2016), mentre le Big svolgevano il 56,31% degli incarichi. PwC era 

leader con il 17,10% degli incarichi ed EY occupava la seconda posizione, con il 13,98%. Deloitte 

e KPMG detenevano circa un quarto degli incarichi, occupando, rispettivamente, la terza e la quarta 

posizione (Deloitte aveva il 13,44% e KPMG l’11,79%). Il quadro generale è, dunque, assai simile, 

ad eccezione delle prime due posizioni delle società Big, che risultano invertite. In termini 

percentuali, infine, Deloitte ed EY registrano variazioni al di sotto dell’unità (+0,31 e +0,80 punti 

percentuali rispettivamente), mentre si riducono in modo più marcato le quote di KPMG e PwC       

(-1,37 e -3,13 punti percentuali rispettivamente). 

 

La Figura 17.2 mostra le quote delle società di revisione per clienti con totale attivo oltre 10 e fino 

a 50 milioni. La quota delle società Non Big è minore rispetto a quanto riportato nella Figura 17.1 

e pari al 39,20%. Nello specifico, la leadership, tra le Big, è detenuta ancora una volta da EY con 

il 16,81% seguita, con uno scarto di solo 0,10 punti percentuali, da PwC (16,71%). Al terzo e 

quarto posto ritroviamo nuovamente Deloitte (14,58%) e KPMG (12,70%).  

Dal confronto con le analisi condotte nel report precedente (dati 2015), si nota che le Non Big 

hanno aumentato la loro quota, nel 2015 pari al 36,08%. La quota nelle mani delle Big (63,92%) 

si distribuiva nel seguente modo: il 18,05% a PwC, il 17,61%, a EY, il 15,11% a Deloitte e il 

rimanente 13,15% a KPMG. Nel 2016 si assiste dunque, come nella categoria precedente, 

all’inversione di posizione tra PwC ed EY, che nell’ultimo anno detiene la leadership, pur con 

distanza minima dalla seconda società. 
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Figura 17.2. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con totale attivo oltre 

10 e fino a 50 milioni 

 

 

 
Passando alla categoria successiva (illustrata in Figura 17.3 - società clienti non quotate con un 

attivo maggiore di 50 milioni e inferiore ai 100 milioni), si nota ancora una volta una riduzione 

della percentuale di incarichi svolti dalle Non Big, rispetto agli altri segmenti precedentemente 

esaminati. Queste ultime, infatti, detengono una quota pari al 27,39% (quasi 12 punti percentuali 

in meno rispetto alla categoria precedente). Tra le società Big, la prima posizione è occupata da 

PwC, con il 20,01% e a 0,12 punti percentuali, EY con il 19,89%. Si conferma ancora il 

posizionamento generale di Deloitte e KPMG in terza e quarta posizione, con percentuali del 

17,76% e del 14,95%, rispettivamente.  

 

Figura 17.3. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con totale attivo oltre 

50 e fino a 100 milioni 
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Consultando il report precedente, si può notare come le Non Big possedessero una quota superiore 

di solo 0,13 punti percentuali, mentre tra le Big le prime due posizioni risultavano sempre 

ravvicinate, in termini di distanza percentuale, ma invertite. Nel 2015 la prima posizione era, 

infatti, occupata da EY (19,83%), seguita, con soli 0,14 percentuali di distacco, da PwC (19,69%). 

Posizioni relative identiche si osservavano, invece, per Deloitte e KPMG con il 18,44% e il 

14,52%, rispettivamente. 

 

La Figura 17.4 mostra le quote di mercato delle società di revisione per clienti con totale attivo 

oltre 100 e fino a 150 milioni. La quota totale delle società Non Big è pari al 25,45% (in calo di 

1,94 punti percentuali rispetto al segmento immediatamente precedente). Tra le Big, troviamo PwC 

in posizione di leadership, con il 20,47%, EY al secondo posto, con una quota del 19,92%, seguita 

da Deloitte (17,70%) e KPMG (16,46%).  

Paragonando ancora i dati con i corrispondenti del 2015, si nota come la quota delle Non Big sia 

sostanzialmente stabile, diminuendo di solo 0,08 punti percentuali (era il 25,53% nel 2015). Le 

società Big occupavano, inoltre, le stesse posizioni relative rispetto a quanto osservato nel 2016: 

PwC era, infatti, leader con il 20,87% (in leggera diminuzione nel 2016), seguita da EY (con il 

20,31%), Deloitte (con il 17,49%) e, infine, KPMG (con il 15,80%). In particolare, EY ha ridotto 

la percentuale di contratti con le aziende di questo segmento (-0,39 punti percentuali), al contrario 

di Deloitte e KPMG, in leggero rialzo (+0,21 e +0,66 punti percentuali, rispettivamente). 

 

Figura 17.4. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con totale attivo oltre 

100 e fino a 150 milioni 
 

 

 

Nella Figura 17.5 si riportano, infine, i dati riguardanti l’ultima categoria dell’attivo considerata. 

Ancora una volta si può notare come il numero di incarichi svolti dalle società Non Big si riduca al 

crescere delle dimensioni aziendali. Le aziende Non Big presentano, infatti, in questo segmento, una 

percentuale che è meno della metà della quota relativa al segmento precedente (11,93%). Di riflesso, 

le quattro Big svolgono quasi il 90% degli incarichi. Questa concentrazione si riscontra anche tra le 

Big stesse. In particolare, PwC (24,75%) ed EY (24,54%) detengono congiuntamente quasi metà 

degli incarichi del segmento. Deloitte e KMPG si occupano del rimanente 38,78% del mercato, con 

la stessa quota del 19,39% ciascuna. 

Nel 2015 la quota di mercato nelle mani delle Non Big era appena inferiore (11,73%), mentre il 

restante 88,27% si ripartiva come segue: la quota maggiore era detenuta da EY con il 26,02% e, a 

seguire, PwC (24,64%), Deloitte (20,12%) e KPMG (17,49%). Nel 2016, quindi, notiamo come EY 
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perda terreno rispetto all’anno precedente, passando in seconda posizione con una diminuzione della 

propria quota di -1,48 punti percentuali. Anche Deloitte registra una lieve diminuzione (-0,73 punti 

percentuali), mentre PwC e KPMG registrano un incremento delle loro quote (rispettivamente di 

+0,11 e +1,90 punti percentuali). 

 

Figura 17.5. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con totale attivo oltre 

150 milioni 

 

 

 

Dalle analisi svolte classificando il nostro campione sulla base del valore dell’attivo delle società 

clienti emergono, dunque, considerazioni analoghe a quelle presentate per gli altri parametri 

dimensionali. In particolare, le Non Big registrano una costante riduzione nella quota di mercato 

all’aumentare delle dimensioni della società cliente (passano, infatti, dal 47,08% per le società con 

meno di 10 milioni di totale attivo all’11,93% per le società con più di 150 milioni). Tale andamento 

non fa altro che confermare anche le evidenze emerse dai report precedenti. 

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione delle quote di mercato tra le quattro società di revisione 

Big, PwC detiene la leadership in quasi tutti i segmenti, eccezion fatta per la prima categoria (fino a 

10 milioni di Euro) e la seconda categoria (tra 10 e 50 milioni di Euro) di attivo, dove il primo posto 

è occupato da EY. Deloitte e KPMG mantengono, invece, invariate le proprie posizioni relative in 

tutti i segmenti: terza e quarta, rispettivamente. La situazione descritta dal report precedente vedeva, 

invece, EY leader nel terzo segmento di attivo (da 50 a 100 milioni) e nel quinto (oltre 150 milioni), 

lasciando la leadership a PwC per i rimanenti segmenti. Deloitte e KPMG risultavano, invece, terze 

e quarte, rispettivamente, in tutti i segmenti, anche nel 2015. 

Il «two sample paired T-test», condotto anche per questa variabile dimensionale, ha mostrato che le 

medie del totale dell’attivo tra i due campioni di società clienti rispetto al tipo di revisore (Big o Non 

Big), sono statisticamente significativamente differenti14. 

Confrontando i risultati delle analisi condotte mediante i tre diversi parametri dimensionali utilizzati, 

emerge una tendenza comune: all’aumentare delle dimensioni della società cliente diminuisce la 

quota di mercato detenuta dalle società Non Big, complessivamente considerate. Questo non implica 

che si tratti delle medesime società clienti analizzate da diverse prospettive. Infatti, le tre dimensioni 

                                                            
14 P-Value = 0,000 (le proporzioni dell’evento tra i campioni si considerano statisticamente differenti se il 

valore del P-value è inferiore a 0,05). 
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non coincidono perfettamente tra di loro. Se, come mostrato in precedenza, al crescere del fatturato 

cresce il numero dei dipendenti (Tabella 1), non accade lo stesso per la relazione tra fatturato e totale 

attivo, come risulta dalla Tabella 4 sotto riportata. 

 

Tabella 4. Attivo di bilancio delle società clienti in relazione alle classi di fatturato 

 

 
La redditività 

L’analisi delle quote di mercato delle società di revisione sulla base della redditività delle società 

clienti è stata svolta, come già scritto, utilizzando il ROA. Si è suddiviso il campione in 5 categorie:   

• Categoria 1 - ROA positivo non superiore al 5%: 3.597 società pari al 36,17% del campione;  

• Categoria 2 - ROA tra il 5 e il 10%: 1.924 società pari al 19,35% del campione;  

• Categoria 3 - ROA tra il 10 e il 15%: 895 società pari al 9% del campione;  

• Categoria 4 - ROA superiore al 15%: 969 società pari al 9,74% del campione;  

• Categoria 5 - ROA negativo: 2.560 società pari al 25,74% del campione. 

Le Figure 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 e 18.5 descrivono le quote di mercato sulla base del ROA.   

La Figura 18.1 presenta le quote di mercato delle società di revisione per clienti con ROA positivo 

non superiore al 5%.  

 

Figura 18.1. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con ROA positivo non 

superiore al 5% 

 

 

Fascia di fatturato
attivo medio 

(migliaia di €)

fino a 5 milioni 66.801,82

tra 5 e 10 milioni 36.507,89

tra 10 e 50 milioni 48.792,88

tra 50 e 100 milioni 95.269,94

oltre 100 milioni 552.605,75
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La quota complessiva delle società di revisione Non Big è pari al 40,01% e, di conseguenza, quella 

delle società Big è pari al 59,99%. Tra le Big, il leader è EY, con il 17,01%. A 0,63 punti percentuali 

di distacco troviamo PwC, con il 16,38%. Infine, Deloitte svolge il 14,15% degli incarichi nel 

segmento, mentre KPMG il 12,45%. 

Nel 2015, la situazione era simile. Al di là della minor quota di mercato detenuta dalle Non Big 

(36,71%), le posizioni relative delle società Big erano le stesse. Infatti, EY deteneva la quota 

maggiore tra le Big (18,15%, superiore di 1,14 punti percentuali rispetto al 2016), seguita da PwC 

(17,31%, superiore di 0,93 punti percentuali rispetto al 2016), Deloitte (15,42% in diminuzione nel 

2016) e KPMG (12,41%, sostanzialmente stabile rispetto al 2016). 

 

La Figura 18.2 presenta le quote di mercato delle società di revisione per clienti con ROA tra il 5% 

e il 10%. Da notare, in primo luogo, una forte riduzione della percentuale di incarichi nelle mani 

delle Non Big rispetto al segmento precedente (32,12%). Le società Big detengono una quota del 

67,88%, con in testa PwC (20,43%). A seguire, con quasi tre punti percentuali di distacco, troviamo 

EY (17,62%), a quasi due punti percentuali di distanza Deloitte (15,64%) e, con altri 1,45 punti 

percentuali di differenza, KPMG (14,19%). 

 

Figura 18.2. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con ROA tra il 5% e il 

10% 

 

 

Nel 2015 la suddivisione delle quote tra società Non Big e società Big era leggermente diversa. Le 

prime, infatti, detenevano una quota inferiore, pari al 30,43%, con una conseguente quota del 69,57% 

per le Big. Le posizioni relative delle società di revisione di maggiori dimensioni erano, invece, le 

stesse con PwC al primo posto (21,43%), seguita da EY (17,54%), Deloitte (16,43%) e KPMG 

(14,17%). 

 

La Figura 18.3 presenta la situazione delle società clienti il cui ROA è compreso tra il 10% e il 15%. 

In questo caso, la riduzione della quota nelle mani delle Non Big è inferiore rispetto a quanto 

osservato precedentemente. Esse, infatti, detengono il 27,37% di questo segmento (-4,75 punti 

percentuali rispetto al segmento con ROA tra il 5% e il 10%). Il restante 72,63% nelle mani delle 

società Big si ripartisce come segue: in posizione di leadership troviamo EY (20,56%), seguita da 

PwC con il 18,66%. A differenza dei segmenti precedenti, troviamo poi, in terza posizione, KPMG 

(18,21%) e, a seguire, Deloitte con una quota del 15,20%. 



Area Amministrazione, Controllo, Finanza aziendale e immobiliare Osservatorio di Revisione 
 

31  

Figura 18.3. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con ROA tra il 10% e il 

15% 

 

 

 
Nel report precedente, le società Non Big detenevano una percentuale di incarichi superiore 

(29,61%). Da notare, inoltre, che mentre le prime due posizioni risultavano identiche nel 2015, la 

terza e la quarta risultavano invertite. EY era, infatti, sempre in testa con il 20,91%, seguita da PwC 

con il 19,35%, mentre Deloitte risultava terza, con una percentuale del 16,49%, e KPMG quarta, con 

una quota pari al 13,64%.  

 

Figura 18.4. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con ROA superiore al 

15% 
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In Figura 18.4 è riportata la situazione per il segmento delle società clienti con un ROA superiore 

al 15%. La quota delle società Non Big (26,63%) subisce una lieve riduzione, rispetto a quanto 

osservato nel segmento precedente, pari a 0,74 punti percentuali. Maggiore è, dunque, la quota di 

mercato delle società Big, pari al 73,37%. La leadership nel segmento è di EY (20,02%), a 0,62 

punti percentuali da Deloitte, che risulta seconda (19,40%). Con un distacco ancora più ridotto 

segue la terza società, PwC (19,19%) e, per finire, KPMG (14,76%). Confrontando i dati con quelli 

del report precedente, si osserva che, nel 2015, la quota delle società Non Big era inferiore 

(22,70%). Tra le società Big, inoltre, la leadership era detenuta da PwC, con il 22,32%, seguita da 

EY con il 20,81%, Deloitte con il 17,78% e KPMG con il 16,39%. Nel 2016 abbiamo, quindi, 

assistito ad una riduzione delle quote detenute da tutte le società Big, eccezione fatta per Deloitte, 

che registra un aumento di 1,62 punti percentuali nell’ultimo anno. In termini di posizioni relative, 

notiamo che, rispetto al 2015, EY e Deloitte guadagnano entrambe una posizione, collocandosi 

rispettivamente prima e seconda, mentre PwC ne perde due, passando da prima a terza. 

Si riporta, infine, la divisione delle quote nel mercato delle società clienti con un ROA negativo 

(Figura 18.5). In maniera coerente con un’ipotesi di correlazione tra redditività del cliente e 

dimensioni del revisore, in quest’ultimo segmento si evidenzia, al contrario di quanto visto finora, 

un aumento della quota di mercato nelle mani delle Non Big (30,51% contro il 26,63% del 

segmento con ROA superiore al 15%). Una situazione analoga si riscontrava anche nel report 

pubblicato l’anno scorso. Per quanto riguarda le società Big, troviamo in prima posizione EY, con 

il 19,30%. Con un distacco di 0,59 punti percentuali segue, poi, PwC (18,71 %). Deloitte risulta 

terza con il 17,46% e, a poco meno di 3,5 punti percentuali di distacco, KPMG è quarta con il 

14,02%.  

 

Figura 18.5. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con ROA negativo 

 

 

Nel 2015, la quota di mercato nelle mani delle Non Big in questo segmento era inferiore di poco più 

di un punto percentuale (queste, infatti, svolgevano il 29,33% degli incarichi nel segmento). Tra le 

Big, le posizioni relative delle prime due società risultavano invertite. PwC deteneva la leadership 

con il 19,62%, mentre EY era seconda con il 19,12%. Deloitte e KPMG, infine, detenevano il 

16,75% e il 15,18%, rispettivamente. In questo segmento, la riduzione della percentuale di incarichi 

svolti da PwC e KPMG, complessivamente pari a circa 2 punti percentuali, sembra essere stata a 

vantaggio delle Non Big globalmente considerate (+1,18 punti percentuali) e, in misura minore, di 

Deloitte ed EY, per quanto riguarda le Big (+0,71 e +0,18 punti percentuali rispettivamente). 

Dall’analisi svolta sulla base del livello di redditività si evince che la quota delle società di revisione 
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Non Big diminuisce all’aumentare del ROA, per quanto riguarda i primi quattro segmenti di clientela 

individuati (Figure 18.1, 18.2, 18.3, 18.4): la quota passa dal 40,01% al 26,63%. Guardando l’aspetto 

complementare del fenomeno, si assiste ad un incremento della quota di mercato delle società di 

revisione Big all’aumentare del ROA: la quota complessiva delle società Big passa dal 59,99% al 

73,37%. Tale risultato appare coerente con l’evidenza degli studi internazionali in merito al fatto che 

le società di revisione Big percepiscano, mediamente, compensi maggiori di quelli delle società Non 

Big (grazie al cosiddetto Big premium price) ed è verosimile immaginare che le società clienti meno 

profittevoli incontrino maggiori difficoltà nel pagare compensi più elevati.  

Inoltre, i dati mostrano un aumento della quota detenuta dalle Non Big per i clienti meno profittevoli 

(ROA negativo) rispetto al segmento di clientela più profittevole (ROA maggiore del 15%), ma non 

rispetto alla media dei clienti con ROA positivo (prime quattro categorie). 

Il test statistico “two sample paired T-test”, condotto con riferimento al ROA, ha mostrato che esiste 

una differenza statisticamente significativa15 nel livello di ROA medio tra il campione di società 

clienti di una società di revisione Big e il campione di società clienti di una Non Big. In particolare 

il ROA medio è più elevato per i clienti delle Big. 

 

Infine, guardando nello specifico alla ripartizione delle quote delle singole società Big nel 2016 EY 

risulta leader in tutti i segmenti, ad eccezione del secondo, in cui risulta leader PwC. KPMG 

mantiene la quarta posizione in tutti i segmenti considerati, eccetto il terzo, in cui occupa la terza 

posizione. Deloitte, infine, occupa la terza posizione del primo, secondo e quinto segmento, la quarta 

posizione nel terzo e, infine, la seconda posizione nel quarto. Nel 2015 PwC era leader nel secondo, 

quarto e quinto segmento e EY nei rimanenti. Deloitte e KPMG occupavano, invece, la terza e quarta 

posizione, rispettivamente, in tutti i segmenti. 

 

Il rischio  

Come ultimo parametro economico-finanziario è stata scelta una misura che potesse rappresentare 

il rischio e la solidità finanziaria delle società clienti: il rapporto D/E16.  

Di seguito viene riportata la suddivisione del campione considerato sulla base di 5 categorie di valori 

di D/E:    

• Categoria 1- D/E compreso tra 0 e 0,5: 2.041 società, pari al 20,92% del campione;  

• Categoria 2- D/E compreso tra 0,5 e 1: 1.615 società, pari al 16,56% del campione;  

• Categoria 3- D/E compreso tra 1 e 3: 3.087 società, pari al 31,65% del campione;  

• Categoria 4- D/E compreso tra 3 e 10: 2.145 società, pari al 21,99% del campione;  

• Categoria 5- D/E oltre 10: 866 società, pari all’8,88% del campione. 

Le Figure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5 descrivono le quote di mercato sulla base del rapporto D/E.  

La Figura 19.1 presenta le quote di mercato delle società di revisione per clienti con D/E positivo 

non superiore a 0,5. 

  

                                                            
15 P-value = 0,001 (le proporzioni dell’evento tra i campioni si considerano statisticamente differenti se il 

valore del P-value è inferiore a 0,05). 
16 Definito come rapporto tra Totale Debiti e Patrimonio Netto. Si veda anche la nota 10. 

Escludendo le società che hanno un D/E negativo (ossia un patrimonio netto negativo; si tratta di 191 società, 

l’1,92% del campione) è stato possibile calcolare questo indice per 9.754 società. 



Area Amministrazione, Controllo, Finanza aziendale e immobiliare Osservatorio di Revisione 
 

34  

Figura 19.1. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con D/E positivo ma 

non superiore a 0,5 

 

 

 
Anche in questa analisi si divide, in primo luogo, tra società Non Big (29,69%) e Big (70,31%). Tra 

queste ultime, PwC possiede la quota maggiore, il 19,94%, seguita da EY (19,65%), Deloitte 

(16,56%) e KPMG (14,16%).  

Nel 2015, la quota di mercato nelle mani delle Non Big era inferiore di poco più di 1,5 punti 

percentuali (28,07%), mentre quella delle società Big era pari al 71,93%. La leadership, con una 

quota superiore, era comunque detenuta da PwC (22,56%), seguita da EY (18,77%), Deloitte 

(17,39%) e KPMG (13,21%). Si nota quindi, nonostante il mantenimento delle posizioni relative, 

una riduzione di 2,62 punti percentuali per PwC ed una, più contenuta, della quota di Deloitte (-0,83 

punti percentuali), a vantaggio di EY, che guadagna 0,88 punti percentuali, di KPMG, che ne 

guadagna 0,95 e delle società Non Big complessivamente considerate, che vedono un aumento di 

1,62 punti percentuali nell’ultimo anno.  

 

Dall’analisi della Figura 19.2 (clienti con D/E compreso tra 0,5 e 1), si può notare come la 

percentuale di incarichi svolti dalle Non Big sia di 0,96 punti percentuali inferiore rispetto al 

segmento precedente. Tra le società Big, che hanno in totale il 71,27% del segmento considerato, 

PwC detiene poco più di un quinto degli incarichi (21,24%). EY è al secondo posto, con il 19,13%, 

seguita da Deloitte e KPMG con quote, rispettivamente, del 16,29% e del 14,61%.  

Dal report dell’anno scorso emerge come la quota di mercato delle Non Big fosse leggermente 

inferiore e pari al 28,11%. PwC, sempre in posizione di leadership, deteneva una quota (20,91%), 

minore rispetto a quella del 2016. Leggermente inferiore era, anche, la quota della seconda società, 

EY, detentrice del 19,01% dello stesso segmento nel 2015, mentre risultava leggermente superiore 

quella di Deloitte (16,89%) e quella di KPMG (15,08%).  
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Figura 19.2. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con D/E maggiore di 

0,5, ma non superiore a 1 
 

 

 
La Figura 19.3 presenta le quote di mercato delle società di revisione per clienti con D/E maggiore 

di 1, ma non superiore a 3. Qui la quota complessiva delle società Non Big è maggiore rispetto al 

segmento precedente, e pari al 34,86%. 

 

Figura 19.3. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con D/E maggiore di 

1, ma non superiore a 3 

 
 

Il restante 65,14% nella mani delle Big è suddiviso come segue: EY al primo posto, con il 17,65%, 

PwC al secondo, con soli 0,03 punti percentuali di distacco (17,62%), Deloitte al terzo, con il 15,81% 

e KPMG al quarto, con il 14,06%.  

Dal confronto con il report precedente si può notare come l’aumento della quota detenuta dalle Non 

Big (32,75% nel 2015) si sia tradotto in una sostanziale perdita (in termini percentuali) per tutte le 

società Big, ad eccezione di KPMG, che guadagna appena 0,16 punti percentuali. Infatti, le quote di 
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segmento detenute dalle Big Four nel 2015 erano del 19,18% per PwC; del 18,11% per EY; del 

16,06% per Deloitte e del 13,90% per KPMG. 

 

Figura 19.4. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con D/E maggiore di 3, 

ma non superiore a 10. 
 

 
 

Passando alla categoria successiva (D/E maggiore di 3 ma non superiore a 10), si nota che la 

percentuale di incarichi delle Non Big cresce ulteriormente, arrivando al 39,25%. Tra le Big 

troviamo in posizione di leadership EY (17,81%), seguita da PwC (15,81%), Deloitte (14,36%) e 

poi KPMG (12,77%). 

Di nuovo, operando un confronto con il report precedente si può notare come la percentuale di 

incarichi svolti dalle Non Big nel segmento fosse minore e pari al 35,83%. Invece, tutte le società 

Big detenevano nel 2015 quote maggiori, mantenendo, tuttavia le stesse posizioni relative: EY era 

prima con il 18,96%, seguita da PwC con il 17,11%, Deloitte con il 14,71% e, infine, KPMG con il 

13,39%.  

 

La Figura 19.5 presenta, infine, le quote di mercato delle società di revisione per clienti con D/E 

maggiore di 10. La quota di mercato nelle mani delle società Non Big si riduce rispetto alla categoria 

precedente al 34,64%. Tra le società Big, EY svolge, nel 2016, il maggior numero di incarichi nel 

segmento, con una quota pari al 18,25%. Con un distacco di 1,97 punti percentuali, troviamo PwC 

(16,28%), seguita da Deloitte (15,82%). Anche in quest’ultimo segmento, infine, KPMG si conferma 

al quarto posto, con una percentuale del 15,01%. 
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Figura 19.5. Quote di mercato delle società di revisione per clienti con D/E maggiore di 10 

 
 

Nel report precedente, le società Non Big possedevano una quota del segmento inferiore di circa 3,5 

punti percentuali (31,18%). Diversa era la posizione relativa occupata dalla seconda e terza società 

Big. EY era sempre leader nel 2015 (con il 19,08%), ma Deloitte deteneva il secondo posto 

(17,73%), seguita da PwC (17,10%). KPMG era sempre in quarta posizione, con una quota del 

14,91%.  

Dall’analisi proposta si evidenzia, che la quota relativa alle Non Big diminuisce nel passaggio tra la 

prima e la seconda categoria di indebitamento, per poi crescere nuovamente nelle successive due 

categorie e ridursi, infine, nel passaggio all’ultima, tornando ai livelli intermedi (ossia 34,64%, 

simile al 34,86% della terza categoria). Un andamento qualitativamente simile è stato riscontrato 

anche nel report precedente. 

 

Una motivazione per tale fenomeno può essere trovata nel concetto di rischio associato alla leva 

finanziaria. All’aumentare di quest’ultima, infatti, aumenta anche il profilo di rischio della società 

cliente e, di conseguenza, il rischio di un danno reputazionale (oltre che economico) in capo alla 

società di revisione. E’ anche vero, però, che tale spiegazione non trova corrispondenza esatta con 

quanto osservato per le società con il maggior grado di indebitamento (D/E maggiore di 10), dove 

la presenza delle società Big aumenta (65,36%), arrivando a livelli assimilabili a quanto osservato 

nel segmento con D/E compreso tra 1 e 3 (65,14%).  

Il “two sample paired T-test”, condotto con riferimento al rapporto D/E, ha mostrato che non esiste 

una differenza statisticamente significativa17 nel livello di indebitamento tra i due campioni di 

società clienti rispetto al tipo di società di revisione incaricata (Big o Non Big). 

Nel caso del rapporto di indebitamento, infatti, possono entrare in gioco altri fattori, in particolare 

quelli già menzionati nell’analisi per fasce di ROA. Come nel caso di società clienti con ROA 

negativo, anche le società clienti fortemente indebitate possono avere un incentivo ad affidare 

l’incarico di revisione ad una società Big, accettando anche il pagamento di un premium price, pur 

di dare un segnale rassicurante agli stakeholders esterni quali, in primo luogo, i debitori che 

finanziano la società. 

 

Per quanto riguarda, infine, le quote di mercato delle singole Big, PwC è leader nelle prime due 

categorie di rischio finanziario identificate, mentre EY lo nelle rimanenti tre. Deloitte e KPMG, 

                                                            
17 P-value = 0,847 (le proporzioni dell’evento tra i campioni si considerano statisticamente differenti se il 

valore del P-value è inferiore a 0,05) 



Area Amministrazione, Controllo, Finanza aziendale e immobiliare Osservatorio di Revisione 
 

38  

inoltre, occupano la terza e la quarta posizione, rispettivamente, in tutti i segmenti esaminati. Una 

situazione simile si riscontrava nel 2015, ad eccezione della posizione di leadership invertita tra PwC 

ed EY nel terzo segmento e delle posizioni invertite di Deloitte e PwC nel segmento di rischio più 

alto.  

 


