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“I believe a leaf of grass 
is no less than the journey 
- work of the stars”.
Walt Whitman
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Fondata nel 1983 come società indipendente di 
Revisione e Organizzazione Contabile e Iscritta 
all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, Audirevi 
è una realtà multifunzionale che affianca le 
imprese nelle attività di corporate finance, 
processi di internazionalizzazione e operazioni di 
finanza straordinaria. 
Indipendenza, professionalità, integrità ed etica 
sono i valori chiave di Audirevi. 
Grazie ad uno studio approfondito e una 
comprensione del modello di business e 
del mercato di settore, Audirevi lavora con  
un processo rigoroso e coerente con i principi 
contabili nazionali e internazionali.

Benvenuti 
nel nostro 
mondo. 



 

Fee income
for 2017

28
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70 146
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B G17

30,000

591

International
Accounting Bulletin

Survey 2018

A global network 
that is where

you want us to be

115 245

US$3.6
billion

667   9th

984

171
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1:10 partner to sta  ratio
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Nexia International
Audirevi è membro di Nexia International, uno dei  
maggiori network mondiali che raggruppa Società 
indipendenti di revisione, assistenza fiscale e consulenza  
di direzione in 115 Paesi del mondo, con oltre 30.000  
professionisti al servizio delle 245 Aziende membro che 

realizzano un fatturato di 3,62 bln (US$). Nexia International 
è una organizzazione dinamica che promuove la qualità 
e facilita la collaborazione tra i diversi Paesi, per consentire  
alle aziende associate di fornire soluzioni locali e globali.
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Network e Sedi 

Lombardia
(Milano, Brescia, Varese)

Emilia Romagna
(Bologna)

Marche
(Ancona)

3

1

Sta� location
(Pescara)

1

1

Lazio
(Roma)

Sardegna
(Cagliari)

1 1

La presenza di 7 sedi e una staff location, distribuite  
in tutta Italia, il legame internazionale garantito  
dal Network Nexia e la costante collaborazione con 
studi professionali di commercialisti e avvocati, hanno 
consentito ad Audirevi di crescere. 

Sono state sviluppate due nuove realtà, Transaction 
Services e Training&Compliance, con l’obiettivo di offrire 
al Cliente un’ampia gamma di soluzioni per rispondere 
alle molteplici esigenze dei mercati.
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GIAN MAURO 
CALLIGARI, 
REVISORE 
PER CURIOSITÀ
Managing Partner

“La revisione? Fin da piccolo avevo la curiosità di capire 
come funzionano le cose. Diventare Auditor è stata 
un’evoluzione naturale. Ancora oggi la stessa curiosità  
mi permette di conoscere le aziende studiandone il 
processo interno”.

ANNA BALDINI, 
LA QUALITÀ 
SU MISURA
Managing Partner

“Misurare la qualità nella revisione significa tradurre le 
direttive presenti in procedure rigorose. Mettere in atto 
tutte le azioni e le iniziative che consentono di definire 
e tenere sotto controllo gli standard qualitativi richiesti 
dalle normative e dalla direzione aziendale, non è un 
ostacolo. Al contrario, ci consente di svolgere con 
professionalità e soddisfazione il nostro lavoro”.

ALFONSO LARATTA, 
LA LOGICA 
DIETRO 
AI NUMERI
Managing Partner

“Non ci limitiamo a far quadrare i numeri, per quello 
sono sufficienti Data Base Contabili. Il nostro obiettivo 
è studiare i numeri di ogni singola Azienda, combinarli  
e ottimizzarli così da ottenere risultati corretti e realistici. 
Questo è un compito che nessuna intelligenza artificiale 
potrà mai svolgere autonomamente”.

ANDREA MORESCO, 
LA FINANZA 
PER CRESCERE
Managing Partner 
Audirevi Transaction 
Services

“Per occuparsi di finanza occorre sviluppare una profonda 
capacità di analisi e di diagnosi. Le Aziende dovrebbero 
essere seguite nei loro momenti di sviluppo e solidità 
per favorire le fasi di crescita e in quelli di difficoltà per 
ristabilire gli equilibri contabili e finanziari”.

Partner
Crediamo che il valore 
di ogni azienda siano le persone.
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IVANO NERBINI, 
LA REVISIONE 
VALORIZZA 
L’AZIENDA
Partner

“Pensare che il mestiere del revisore sia noioso è sbagliato. 
Nel XXI secolo la revisione è la chiave di lettura della 
gestione aziendale. Le società italiane competono con  
le multinazionali sulla base di piani strategici e industriali. 
In uno scenario così aggressivo si può avere successo 
solo con una seria pianificazione, che richiede un accurato 
sistema di gestione”.

LAURA CATTANEO, 
IL CONTROLLO 
AL SERVIZIO 
DEL BUSINESS
Partner

“L’intuito e il coraggio che portano gli imprenditori a 
realizzare nuovi progetti mi hanno sempre sorpresa e 
affascinata. Come supportare quest’attività creativa per 
raggiungere il successo? Una reportistica attendibile per 
prendere decisioni corrette, la misurazione attenta di 
rischi e opportunità, un’organizzazione interna efficace 
ed efficiente e relazioni internazionali: questi gli strumenti 
della nostra professione”.

DAVIDE BORSANI, 
REVISORE 
PER PASSIONE
Partner

“Passione per i numeri, volontà di essere utile e voglia 
di crescere mi hanno portato a diventare un revisore. 
Considero il mio ruolo un punto di riferimento per  
qualsiasi esigenza del cliente, in materia contabile.  
Mi piace capire, affrontare, rispondere alle loro domande e 
crescere al loro fianco”.

ANTONELLA BISESTILE,
UN’INDOLE 
DA REVISORE
Partner

“Una diffidente ottimista. In questo mestiere ci sono nata, 
ho iniziato a fare contabilità molto giovane e ne ho fatto la 
mia attività imprenditoriale. Non solo numeri ma analisi 
dell’Azienda e dei suoi processi. è importante partire da 
un’analisi critica della realtà per riuscire ad individuare 
soluzioni efficaci”.

ANTONIO COCCO, 
ESPERIENZA 
CONSOLIDATA 
IN REVISIONE
Partner

“La revisione contabile è ancora una professione 
relativamente nuova con un forte potenziale di crescita.  
Il revisore è il partner per amministratori delegati, 
imprenditori, direttori finanziari e professionisti con 
la più ampia varietà di conoscenze tecniche. Nel mondo 
dell’automazione, questa esperienza assumerà un ruolo 
sempre più importante. Il segreto per riuscirci è non 
smettere mai di studiare e di imparare”.

DANIELE SILVESTRI, 
REVISORE 
PER SCELTA
Partner

“Ho scelto di fare il revisore quando presentai la tesi di 
laurea in materia di revisione aziendale. Sono convinto 
di aver fatto la scelta giusta. La dinamicità di questa 
professione ci porta ogni giorno ad affrontare situazioni 
nuove e alimenta la curiosità di conoscere i meccanismi 
aziendali”.
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Servizi
Quattro Aree di servizi:

• Audit & Assurance
• Transaction Services
• Compliance
• Training

Le Aree agiscono in stretta 
collaborazione e sono coadiuvate 
da un’organizzazione efficiente, 
veloce e funzionale, garanzia 
di valore aggiunto per le Aziende.
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“Leadership 
requires that you build 
durable trust”.
Stanley A. McCrystal

13Audirevi - Un mondo in cui credere.



14Audirevi - Un mondo in cui credere.

Audit & Assurance 
Il cuore del nostro mondo.
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Nell’Area Audit l’attività è svolta 
da un’organizzazione rapida 
ed efficace, che consente 
di improntare la revisione contabile 
sulle basi di modelli di business 
strategici e funzionali. 

Auditing 
• Revisione contabile, legale e volontaria 

del bilancio d’esercizio e consolidato.

• Revisione di situazioni contabili intermedie  
redatte a fini informativi interni ed esterni.

• Verifiche periodiche sulla regolare tenuta  
della contabilità.

• Verifiche contabili e monitoraggio di progetti  
finanziati/incentivati con fondi pubblici.

• Pareri di congruità dei rapporti di concambio  
o dei prezzi.

• Emissione di nuove azioni con l’esclusione  
del diritto di opzione. 

Consultancy 
• Supporto alla prima applicazione degli IAS / IFRS  

(FTA) e nella redazione dei bilanci secondo  
gli schemi internazionali.

• Assistenza alla soluzione di problematiche  
tecniche contabili.

• Assistenza alla redazione di bilanci consolidati.

• Studio per l’ottimizzazione del capitale circolante.

• Analisi organizzativa dell’area amministrativa.

• Affiancamento nel processo di organizzazione  
contabile PRE-IPO.
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“Love all, trust a few, 
do wrong to none”.
William Shakespeare
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Transaction Services 
Un mondo su misura 
per ogni Azienda.
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L’Area ATS (Audirevi Transaction 
Services) offre una consulenza 
dedicata alla gestione delle fasi 
straordinarie della vita di un’impresa, 
mettendo a disposizione 
le competenze e l’esperienza dei 
propri Partner in ambito finanziario 
e societario, con l’obiettivo di 
disegnare soluzioni personalizzate 
sulle specifiche esigenze del Cliente. 

Financial Modelling e Valutations
• Elaborazione di piani industriali e dei relativi pitch rivolti 

agli Organi Societari.

• Valutazioni, fairness opinion e perizie giurate di stima di 
aziende, rami d’azieda o partecipazioni. 

• Elaborazione di Impairment Test (IAS36) su assets 
tangibili e su partecipazioni.

• Pareri di congruità (IFRS3) dei rapporti di concambio e 
sull’allocazione del prezzo (Purchase Price Allocation).

Transaction Support
• Financial Due Diligence nell’ambito di operazioni di 

acquisizione (buy-side).

• Vendor Due Diligence, in preparazione alla dismissione 
di aziende o di rami aziendali o connesse all’ingresso  
di nuovi Investitori nel capitale.

• Assistenza nella gestione delle attività connesse 
all’iter dei progetti di fusione e di scissione (pre e post 
operazione).

• Independent Business Review.

Debt Advisory e Corporate Finance
• Strutturazione di prestiti sindacati e finanziamenti 

strutturati a sostegno e supporto dei fabbisogni 
finanziari aziendali.

• Strutturazione e organizzazione di private debt 
(minibond o prestiti obbligazionari, prestiti partecipativi 
e mezzanini, cambiali finanziarie).

• Assistenza in operazioni di M&A e di raccolta di mezzi 
finanziari di equity attraverso collocamenti privati 
presso Investitori Istituzionali e/o la quotazione in 
Borsa.

Tournaround, Restructuring & Insolvency
• Redazione ed asseverazione di piani di risanamento 

aziendali, secondo le diverse modalità previste dalla 
Legge Fallimentare.

• Assistenza nell’organizzazione di operazioni  
di ristrutturazione del debito e di rinegoziazione 
dell’esposizione debitoria.

• Affiancamento e assistenza contabile per preparare  
il piano di liquidazione o i piani di riparto.
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“Various channels of 
dialogue must be kept 
open to build trust”.
Park Geun-hye 
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Compliance
Il rispetto delle regole 
che fanno girare il mondo.
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L’area Compliance lavora con 
l’obiettivo di supportare le Aziende 
ad operare in conformità a leggi, 
regolamenti e normative vigenti. 

Compliance
Dati Personali e GDPR
• Assistenza per l’adeguamento alle prescrizioni  

del GDPR in materia di trattamento di dati personali 
(profilo IT e profilo organizzativo – documentale).

Modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001
•  Redazione e aggiornamento di Modelli organizzativi  

ex Dlgs 231/2001.

• Assistenza all’Organismo di Vigilanza per le attività  
di audit periodico.

• Assunzione diretta dell’incarico di Organismo  
di Vigilanza.

Sistema dei Poteri 
• Analisi dei poteri formalizzati in procure e deleghe  

e proposte per una gestione efficace (predisposizione 
di un sistema di poteri a tessere e organigramma 
procuratori).

Affari Legali e Societari 
• Supporto per la redazione della relazione sul governo 

societario e sulla remunerazione e supporto in materia 
di parti correlate, internal dealing e gestione delle 
informazioni privilegiate.

Internal Audit 
Funzione di Internal Audit 
• Assunzione diretta dell’incarico o esecuzione  

di audit per conto di Internal Auditor.

• Rilascio di piani di audit risk based o supporto  
per la loro definizione.

Supporto agli organi di controllo 
•  Redazione e aggiornamento di Modelli organizzativi  

ex Dlgs 231/2001.

• Supporto alla corretta ed efficiente gestione a dei 
rapporti con i diversi organi di controllo, anche attraverso 
la partecipazione alle riunioni di CCR, ODV e Cda.

• Esecuzione di specifiche attività di audit richiesta  
dagli organi di controllo.

Supporto a CFO e Dirigente Preposto
• Implementazione e gestione di un sistema  

di procedure e di un piano di lavoro in conformità  
alle regolamentazioni SOX 404 e art.154bis del TUF.

• Definizione di un piano di audit sulla base  
di un preliminare risk assessment delle singole  
voci di bilancio e identificazione di Key Controls.

• Audit periodici. 

IT Services 
IT Compliance 
• Supporto all’Internal Audit nelle attività di audit  

in ambito IT.

• Definizione e implementazione di framework 
procedurali ed operativi.

• Supporto nella definizione di un sistema IT compliant  
alla 262/2005.

• Supporto alla redazione e revisione della reportistica  
ai sensi dello standard ISAE3402.

Data Governance 
• Supporto per la definizione di misure informatiche 

GDPR compliant.

• Mappatura dei processi e dei controlli al fine di rendere 
più efficaci ed efficienti le misure in essere.

• Supporto nella definizione di un Modello organizzativo 
per la gestione della Data Governance.

Risk Management
Sistema di Gestione dei Rischi 
• Analisi degli obiettivi (strategici, operativi,  

di compliance e di reporting).

• Definizione di un catalogo dei rischi customizzato.

• Definizione delle schede di valutazione dei rischi.

• Costruzione di un database per orientare l’analisi 
del rischio secondo criteri di priorità, processo e/o 
contesto.

• Implementazione del sistema. 

Supporto alla Funzione di RM 
• Implementazione di elementi specifici del Risk 

Management.

• Rilascio di format, checklist e questionari.

• Proposta di soluzioni e tutoring per migliorare l’efficacia 
del processo.
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“Trust, but verify”.
Ronald Regan 
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Training
La formazione al centro 
del nostro mondo.
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Audirevi Scuola di Formazione 
offre un calendario di eventi 
formativi dal taglio pratico 
ed esperienziale. Corsi, workshop, 
seminari e tavole rotonde in tema 
di discipline economiche e giuridiche. 
Un confronto con professionisti 
e consulenti di diversa provenienza 
per acquisire nuove metodologie, 
strumenti di lavoro e aggiornamenti 
normativi. 

Il nostro programma offre diverse tipologie di corsi: 
• Corsi di aggiornamento.

• Corsi di formazione in materia di Revisione Legale, 
discipline economiche, compliance, audit e attività  
di finanza straordinaria.

• Approfondimenti in discipline economiche e diritto del 
lavoro: dal bilancio CEE alla fiscalità diretta e indiretta, 
dal diritto societario al diritto del lavoro, dal controllo  
di gestione all’uso di excel in azienda, fino alle tecniche 
per la redazione di business plan e piani industriali. 

• Workshop. 
 

• Seminari in materia contabile, finanziaria e controllo  
di gestione.

• Convegni.

• Tavole rotonde.

Il programma dei corsi prevede: 
• La revisione: Dlgs 39/2010 e DLgs 135/2016.

• I Principi di Revisione ISA Italia.

• La fase preliminare della revisione: pianificazione,  
rischi e significatività.

• L’esecuzione dei lavori di revisione: tecniche di revisione 
inventari, circolarizzazioni e campionamento.

• La fase finale della revisione: eventi successivi, 
continuità aziendale, attestazioni della direzione  
e relazione di revisione.

• L’analisi del controllo interno e la valutazione del rischio 
di controllo: tecniche e carte di lavoro.

•  L’Audit delle principali voci di bilancio: tecniche, 
programmi e carte di lavoro.

• Tavole rotonde. 
 
La scuola di Formazione di Audirevi è accreditata  
presso il Ministero dell’Economia e Finanza, per il rilascio 
di crediti formativi e collabora con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di diverse 
località italiane in materia di revisione legale. 
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“Learning never 
exhausts the mind”.
Leonardo da Vinci
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German Desk
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Il servizio di German Desk risponde al crescente interesse 
delle Aziende di lingua tedesca. In Audirevi lavorano revisori  
e consulenti con una significativa esperienza, maturata 
in aziende tedesche, austriache e svizzere, che ricoprono 
un ruolo primario tra gli investitori stranieri in Italia. 
La conoscenza fluente della lingua tedesca consente di 
superare barriere linguistiche e culturali.

Il German Desk offre servizi di:

• Revisioni legali e volontarie di bilanci.

• Consulenza contabile e controllo di gestione.

• Conversione di bilanci da principi contabili italiani  
a German e Austrian GAAP o IFRS. 

• Adattamento piani dei conti alla struttura del Gruppo.

• Verifica software gestionali interni.

• Assistenza nell’implementazione di software  
contabili stranieri.

• Assistenza in operazioni di M&A. 

• Due diligence e valutazioni d’azienda.

• Revisioni speciali e fraud audit.

• Internal audit e risk management.

• Tutoring e/o coaching di Amministratori Delegati  
alla prima esperienza in Italia.

• Assunzione di cariche in collegi sindacali e consigli  
di amministrazione.

Per offrire assistenza alle aziende italiane che operano 
in Germania, Austria e Svizzera, Audirevi si avvale anche 
della collaborazione dei partner del Network NEXIA.



Audirevi lavora ogni giorno nella costante ricerca  
del miglioramento. Studio, passione e dedizione sono 
gli strumenti necessari per far emergere il talento  
e valorizzare i rapporti umani e professionali. 

“Abbiamo scelto di sostenere Aleimar, una Onlus che 
si occupa del sostegno dei minori nelle loro necessità.  
Siamo partner dell’Organizzazione in un progetto della 
durata di tre anni per la costruzione di una scuola/convitto 
in Malawi, nell’area rurale di Chimwala nel distretto 
di Mangochi. In questa zona del Paese, per cultura e per 
convinzioni religiose, le donne tendono a sposarsi in 
tenera età, rinunciando all’istruzione di base. La struttura 
ospiterà solo ragazze, in modo da offrire loro la possibilità 
di frequentare regolarmente la scuola fino alla terza 
media inferiore. Il progetto cerca di contrastare la piaga 
dell’analfabetismo e dell’abbandono scolastico femminile, 
garantendo una corretta e completa istruzione alle giovani 
donne. Il nostro lavoro è fatto di valori autentici: impegno, 
perseveranza e studio quotidiano. Aleimar sostiene 
il diritto all’istruzione, unica via per il cambiamento, 
lavorando da oltre trent’anni insieme ai bambini  
del mondo e affiancando le loro famiglie. Perché solo  
la cultura e il pensiero rendono gli uomini liberi”.

I Partner di Audirevi

Audirevi e Aleimar 
insieme ai bambini 
del mondo.

www.aleimar.it
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“Education is the most 
powerful weapon which 
you can use to change 
the world”.
Nelson Mandela
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Contatti
MILANO
Sede Legale e Operativa 
Via Paolo da Cannobio, 33 (20122)
T: +39 (02)87 070 700
F: +39 (02)87 070 719

ROMA 
Sede Operativa 
Via degli Scialoja, 3 (00196)
T: +39 (06)59 21 143
F: +39 (06)54 21 1009

ANCONA 
Sede Operativa 
Corso Stamira, 17 (60121)
T: +39 (071)90 30 412
F: +39 (071)92 06 426

PESCARA
Sede Operativa 
Via F. De Sanctis,14 (65122)
T: +39 (085)42 11 702

BRESCIA 
Sede Operativa 
Via Corfù, 54 (25124)
T: +39 (030)29 31 89
F: +39 (030)28 10 752

CAGLIARI 
Sede Operativa 
Via Bonaria, 56 (09129)
T: +39 (070)79 67 933
F: +39 (070)7731648

BOLOGNA 
Sede Operativa 
Galleria Ugo Bassi, 1 (40121)
T: +39 (051)08 27 947
F: +39 (02)87 070 719

VARESE 
Sede Operativa 
Via Via G. Donizetti, 4 (21100)
T: +39 (0332)28 14 84
F: +39 (0332)23 81 86
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Audirevi SpA è membro di Nexia International,  
una organizzazione che raggruppa Società indipendenti  
di revisione e consulenza. L’appartenenza al Network Nexia 
è garantita dalla sottoscrizione di un contratto tra AUDIREVI 
e “Nexia Limited T/A Nexia International” che permette ad 
AUDIREVI l’uso del marchio “NEXIA” in Italia.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.nexia.com

Audirevi è una società  
italiana indipendente  
di revisione e organizzazione 
contabile. Società per Azioni  
di diritto italiano con sede legale 
e amministrativa in Milano,  
via Paolo da Cannobio, 33 - 
codice fiscale 05953410585  
e partita iva n. 12034710157. 
Già iscritta all’albo Consob 
codice 34994 n. Ordine 33 – 
delibera iscrizione n. 10.819 
del 16 luglio 1997 e registro 
Revisori Contabili n. 119450 
– D.M. 17/07/2000 – G.U. N. 
60 Del 01/08/2000, capitale 
sociale euro 100.000, 
interamente sottoscritto  
e versato, che svolge attività 
di revisione e organizzazione 
contabile di aziende, nonché  
le altre attività demandate  
alle società di revisione  
da specifiche norme di legge.

Contatti
Per ulteriori informazioni 
relative a questi contenuti 
o domande di carattere 
generale:

info@audirevi.it

T: +39 (02)87 070 700


