I l M ondo Nex ia Audirevi
« Un im pegno costante, dove il risultato è di tutti
e non di pochi»
Nex ia Audirevi Partners
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Chi siamo

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e Iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel
1997, oggi Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di audit, corporate finance, processi di

internazionalizzazione e operazioni di finanza straordinaria. Le aree operano in sinergia con l’obiettivo di offrire al Cliente
un’ampia gamma di soluzioni e rispondere alle molteplici esigenze dei mercati. Grazie alla continua formazione e alla presenza di
professionalità qualificate, Audirevi lavora con un processo efficace e dinamico per garantire un servizio di eccellenza.

Nexia International
Audirevi è membro di Nexia International, uno dei maggiori network

mondiali, che raggruppa oltre Società indipendenti di

revisione, assistenza fiscale e consulenza di direzione in oltre 122 paesi del mondo, con oltre 30.000 professionisti al servizio delle 258
imprese che realizzano un fatturato di 4,3 bln ($). 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. Nexia International è la
nona rete globale leader mondiale di società di contabilità e consulenza indipendenti, che fornisce un portafoglio completo di servizi di
revisione, contabilità, e consulenza fiscale.

Fatti e numeri

Our Location

Audirevi è presente in Italia con otto sedi

Milano
Roma
Brescia
Cagliari
Bologna
Ancona
Varese
Bolzano
Una staff location a Pescara

La nostra Storia

Servizi
In Audirevi confluiscono sei macro aree dedicate ai servizi di:
Audit&Assurance

Transaction Services

Compliance

Nell’area Audit le condizioni competitive
ed i servizi di alto livello, coadiuvati da
un’organizzazione veloce ed efficiente,
consentono di improntare la revisione
contabile sulle basi di modelli efficaci
ed efficienti, che siano garanzia di
valore aggiunto per le aziende.

Con ATS, Transaction Services, Audirevi
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,
allo scopo di disegnare soluzioni
personalizzate sulle specifiche esigenze
del cliente.

La mission di Audirevi Compliance è
quella di affiancare le aziende per ogni
esigenza connessa all’allineamento a
normative e regolamentazioni vigenti,
singolarmente o in un processo
coordinato ed integrato, “a valore
aggiunto”, con sinergie di tempo e
risorse.
I servizi di compliance sono completati
da un supporto in ambito di corporate
governance, risk management, internal
audit, IT services e sustainability.

Audirevi Scuola

Auction Astexpo

Advisory Services

Audirevi Scuola offre un calendario di
eventi formativi dal taglio pratico ed
esperienziale. Corsi, workshop, seminari e
tavole rotonde in tema di discipline
economiche e diritto del lavoro. Un
confronto con professionisti e consulenti
di diversa provenienza per acquisire
nuove metodologie, strumenti di lavoro
ed aggiornamenti normativi.

Audirevi Auction-Astexpo Srl nasce
dall’unione di Nexia Audirevi e Astexpo
e si pone quale soggetto specializzato,
che adotta una tecnologia innovativa
applicata alle proprie piattaforme
certificate:
www.astexpo.it
www.astexpo.fallcoaste.it
–
www.audireviauction.fallcoaste.it.

Nexia Audirevi Advisory Services (AAS) è
una società di Advisory strategico e
finanziario indipendente che è in grado
di offrire una consulenza strategica e
finanziaria volta a supportare lo sviluppo
e la valorizzazione delle imprese.

I Servizi della Compliance

Compliance, Corporate Governance & Risk
Management
Internal Audit
IT Services
Sustainability

Com pliance

Compliance, Corporate Governance & Risk Management

Modelli ex Dlgs
231/2001

• Supporto per l’adozione o aggiornamento del Modello ex D.Lgs 231/2001 (risk
assessment, gap analysis, revisione o rilascio di procedure e protocolli, redazione o
aggiornamento di tutte le componenti del Modello – Parte Generale e Parti Speciali).
• Assunzione dell’incarico di OdV o supporto alle attività dell’OdV nelle attività di
audit.
• Formazione ai destinatari del Modello.

Trattamento dei
dati personali
ex GDPR

• Analisi del sistema privacy esistente e proposta di azioni di miglioramento.
• Supporto nell’implementazione di un sistema di gestione dei dati personali
(mappatura e registro dei trattamenti, analisi dei rischi, misure di sicurezza,
informative, atti di nomina, procedure per il trattamento dei dati personali, …).
• Assunzione dell’incarico di DPO o supporto alle attività del DPO nelle attività
di consulenza e audit.
• Formazione ai soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei dati personali.

Antiriciclaggio
ex Dlgs
231/2007

• Assistenza negli adempimenti richiesti dalla normativa (identificazione del cliente,
analisi dei rischi, SOS, tenuta del fascicolo cliente, …).
• Analisi delle procedure e supporto nella definizione o aggiornamento delle stesse.
• Audit periodici.
• Formazione specifica per professionisti, loro dipendenti e collaboratori.

Compliance, Corporate Governance & Risk Management

Anti Corruption
Programme

Salute,
Sicurezza e
Ambiente

Antitrust

• Analisi dei profili di rischio.
• Redazione o aggiornamento di policy e procedure, ad esempio in materia di rapporti
con la Pubblica Amministrazione, sponsorizzazioni, liberalità, contributi politici,
rapporti con i terzi in generale e referral policy.
• Supporto nell’implementazione di processi di business Integrity Due Diligence, di
Referral Integrity e di Whistleblowing.
• Formazione e audit periodici.
• Supporto negli adempimenti richiesti dal DLgs 81/2008 «Testo Unico Salute e
Sicurezza» e dal DLgs 152/2006 «Codice dell’Ambiente».
• Definizione o aggiornamento del sistema interno dei poteri in linea con le
previsioni delle citate normative.
• Supporto nell’implementazione di un sistema compliant alle Linee Guida AGCM del
25.09.2018 e della Legge 287/1990.
• Analisi dei rischi, identificazione di eventuali gap e azioni di miglioramento.
• Definizione dei Programmi di Compliance Antitrust.
• Definizione o aggiornamento di policy e procedure.

Compliance, Corporate Governance & Risk Management

Servizi dedicati
a Soc. Quotate
e Interm.
Finanziari

• Redazione o aggiornamento delle specifiche procedure richieste dalla normativa
primaria e secondaria, ad esempio per la gestione delle Operazioni con Parti
Correlate, dell’Internal Dealing e delle Informazioni Privilegiate; redazione o
aggiornamento della Relazione sul Governo Societario e della Relazione sulla
Remunerazione.
• Assunzione in outsourcing delle attività proprie della Funzione Compliance di
intermediari finanziari (Circolare Banca d’Italia 3 aprile 2010 n. 288).

Corporate
Governance

• Verifica del sistema di deleghe e procure esistente ed individuazione dei punti di
miglioramento.
• Supporto nella definizione di un sistema di deleghe e procure conforme alle
specifiche esigenze del Cliente e/o del Gruppo di appartenenza.
• Redazione di deleghe consiliari, procure speciali e deleghe di funzione.
• Definizione di procedure per il conferimento, la revoca e l’aggiornamento delle
deleghe e procure e di linee guida per l’attribuzione delle stesse nell’ambito delle
del Gruppo.

Risk
Management

• Supporto al Risk Manager e all’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo
Interno e di Gestione dei Rischi nell’implementazione e mantenimento di un sistema
di gestione dei rischi coerente con le componenti e i principi del Coso Erm 2017
(ERM Integrated with Strategy and Performance).
• Predisposizione delle relazioni periodiche agli organi aziendali (CdA, Comitato
Controllo e Rischi e OdV).

Internal Audit

Funzione di
Internal Audit

Supporto al
CFO e al
Dirigente
Preposto

Supporto agli
Organi di
Controllo

• Assunzione diretta dell’incarico o esecuzione di audit per conto della funzione.
• Definizione o supporto nelle attività di pianificazione ed esecuzione degli interventi,
attraverso l’analisi congiunta delle strategie e dei rischi, definizione del risk
assessment e predisposizione di piani di audit risk based.
• Esecuzione di audit periodici.
• Supporto nella definizione di un sistema di procedure amministrativo contabili e
di un piano di lavoro in conformità alla Legge 262/2005 e alla regolamentazione SOX
404, come richiesto dall’art. 154 bis del TUF.
• Definizione di un piano di audit sulla base di un preliminare risk assessment delle
singoli voci di bilancio, con identificazione dei controlli chiave.
• Esecuzione di audit periodici.
• Supporto nella gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo, anche attraverso
la partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi, dell’Organismo di
Vigilanza e del Consiglio di Amministrazione.
• Valutazione indipendente della funzione di Internal Audit con riferimento ai relativi
standard professionali e alle best practice di riferimento.
• Esecuzione di audit specifici su richiesta degli Organi di Controllo.

IT Services

IT Compliance
& Audit

IT Risk

•
•
•
•

Assistenza nella definizione di misure informatiche GDPR compliant.
Definizione e implementazione di framework procedurali ed operativi.
Supporto nella definizione di un sistema IT compliant alla Legge 262/2005.
Supporto nella redazione e revisione della reportistica ai sensi dello standard ISAE
3402 Soc 1/2/3 Standards (Type I/II).
• Attività di audit in ambito IT in supporto al DPO e all’Internal Audit.

• Definizione della matrice di separazione dei compiti di business/IT al fine di limitare
il rischio di frode.
• Identificazione delle aree di rischio IT e definizione di Remediation Plan.

Sustainability

Accountability:
reporting di
sostenibilità

Assurance

• ESG Assessment: analisi e definizione di politiche, processi e modello di
governance ESG (Environmental – Social – Governance).
• Piano di Stakeholders Engagement: mappatura stakeholder, processi
coinvolgimento, priorità, iniziative e strumenti.
• Analisi materialità: identificazione temi materiali, base per la preparazione report
sostenibilità.
• Redazione report: Bilancio di sostenibilità (GRI Standards / SASB compliant),
Dichiarazione Non Finanziaria (DLgs 254/2016), Bilancio integrato secondo IIRC
(International Integrated Reporting Council Framework), Bilancio sociale e Bilancio
di Missione Enti Terzo settore.
• Revisione Bilancio sostenibilità, Dichiarazione Non Finanziaria (DLgs 254/2016),
Bilancio sociale (Enti e Terzo settore).
• Revisione Green Bond: allocation report e Green Bond Impact report (KPI).

Sustainability

• Realizzazione tool raccolta dati: informazioni per redazione Bilancio sostenibilità,
Reporting
Dichiarazione Non Finanziaria (DNF ex D.lgs 254/2016) e Bilancio integrato.
Package & KPI • Identificazione e selezione di specifici indicatori di performance/KPI di sostenibilità.

Piano
industriale e
Integrazione
SDG

• Piano industriale integrato con SDG (Sustainable Development Goals - Agenda 2030
UN): analisi, selezione e prioritizzazione SDG target, obiettivi, driver, azioni
indicatori/KPI per il monitoraggio.
• Piano di sostenibilità: disegno e sviluppo del piano di sostenibilità (percorsopolitiche-indicatori-obiettivi).

Shared Value
Model

• Disegno di un modello di misurazione della Creazione di Valore Condiviso (Shared
Value Model): identificazione ed analisi delle attività di business in grado di
generare valore condiviso (effetti economici - ambientali - sociali).

I nostri valori

Audirevi lavora ogni giorno nella costante ricerca del miglioramento.
Crediamo nei giovani talenti, nella formazione e nella passione che unisce l’amore per lo sport alla dedizione
per il nostro lavoro.
“Niente nasce da una scatola vuota ma tutto si crea con il sapere. Le buone idee scaturiscono dallo studio e
dalla perseveranza, il successo giunge quando la terra incontra l’acqua e divenuta argilla prende forma. Una
forma unica ed irripetibile, che passo dopo passo si materializza con l’esperienza e la competenza”.
Il nostro lavoro è fatto di valori autentici: impegno e studio quotidiano.
Per questo Audirevi ha scelto di affiancare i giovani talenti dello sport e sostenere il diritto all’istruzione dei
bambini in Malawi, grazie al contributo di Aleimar

www.audirevi.it
www.audireviscuola.it
www.aleimar.it

Contatti



MILANO - Sede Legale e Operativa Via Paolo da
Cannobio, 33
(20122) Tel. +39.02.87070700
- Fax +39.02.87070719



ROMA - Sede Operativa Via degli Scialoja, 3 (00196) Tel.
+39.06.5921143 -Fax +39.06.54211009



ANCONA - Sede Operativa Corso Stamira, 17 (60122) Tel.
+39.071.2416400 -Fax +39.02.87070719



PESCARA - Sede Operativa Via F. De Sanctis,14 (65122)
Tel. +39.085.4211702 Fax. +39.02.87070719



BRESCIA - Sede Operativa Via Corfù, 54 (25124) Tel.
+39.030.293189 -Fax +39.030.2810752



CAGLIARI - Sede Operativa via Dante Alighieri, 18 (09127)
Tel. +39.070.7967933 -Fax +39.070.7731648



BOLOGNA – Sede Operativa Galleria Ugo Bassi, 1 (40121)
+39.051. 0827947 –Fax +39.02.87070719

Tel.



VARESE - Sede Operativa, Via Via G. Donizetti, 4 (21100)
+39.0332.281484 – Fax +39.0332.238186

Tel.



BOLZANO – Sede Operativa, Via Josef Ressel, 2 (39100)
Tel. +39.02.87070700 – Fax. +39.02.87070719



GALLARATE – Audirevi Auction Astexpo
via Cappuccini 40/d (21013) Tel +39. 0331. 371864

Audirevi SpA
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