
Visita il sito

«Un impegno costante, dove il risultato
è di tutti e non di pochi»

https://www.audirevi.it/


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, transaction
services, compliance, formazione professionale, advisory ed aste telematiche.
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.
Siamo revisori ed esperti contabili, un Team di professionisti che hanno
maturato la loro esperienza in realtà nazionali e internazionali. Il valore umano
e le competenze dei nostri collaboratori integrati con la qualità di un servizio
rigoroso e trasparente, sono il marchio di qualità garantito da Audirevi.
Indipendenza, professionalità, integrità ed etica sono i nostri valori.

Ritmo

Etica

Esperienza
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https://www.audirevi.it/chi-siamo/


Nexia International

Audirevi è membro di Nexia International, uno
dei maggiori network mondiali, che raggruppa
oltre 258 Società indipendenti di revisione,
assistenza fiscale e consulenza di direzione in
oltre 122 paesi del mondo, con oltre 30.000
professionisti al servizio delle imprese facenti
parte del gruppo, che realizza 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.
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https://nexia.com/


La nostra storia



Servizi

https://www.audirevi.it/servizi/audit-assurance/
https://www.audirevi.it/servizi/transaction-services/
https://www.audirevi.it/servizi/audirevi-advisory-services/
https://www.audirevi.it/corsi/
https://www.audirevi.it/servizi/compliance/
https://www.audirevi.it/servizi/nexia-audirevi-auction-astexpo/
https://www.audirevi.it/servizi/transaction-services/


Il team Compliance
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Audirevi ha sviluppato una divisione specializzata nei servizi di Compliance Risk
Management & Corporate Governance, Internal Audit, Information Technology e
Sustainability.
I professionisti operanti in tale divisione hanno maturato una solida esperienza e
competenze per supportare le Società nell’allineamento dei modelli di organizzazione
dalle stesse attuati ai requisiti di legge richiesti da specifiche normative, da best
practices di settore, da regolamentazione e linee guida emanate dalle Autorità
competenti, al fine di migliorare le strutture organizzative ed istituire presidi atti ad
evitare o ridurre l’applicazione di sanzioni alle stesse (di natura economica, interdittiva o
reputazionale). I servizi sono completati da un supporto per le attività di Internal Audit,
Information Technology e per la creazione di percorsi di Sustainability, con l’applicazione
di primarie metodologie riconosciute sul mercato. Il team di Audirevi Compliance si
ripropone pertanto di accreditarsi come un valido partner per i Clienti per supportare le
funzioni Legal, Compliance, Internal Audit, IT e Sustainability per il raggiungimento
degli sfidanti obiettivi indicati dal Management e dai Gruppi. La mission della divisione
Compliance è quella di affiancare i clienti per ogni esigenza connessa all’allineamento
delle Società a normative e regolamentazione vigenti, singolarmente o in un processo
coordinato ed integrato, “a valore aggiunto”, con sinergie di tempo e risorse.

Compliance Servizi

Internal Audit

Sustainability

Compliance, Corporate Governance
& Risk Management

IT Services

Visita la pagina

https://www.audirevi.it/servizi/compliance/


Compliance, Corporate Governance & Risk Management

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).

Analisi del sistema privacy esistente e proposta di azioni di miglioramento.

Assistenza negli adempimenti richiesti dalla normativa (identificazione del cliente, 

Formazione specifica per professionisti, loro dipendenti e collaboratori.

Audit periodici. 

Analisi delle procedure e supporto nella definizione o 
aggiornamento delle stesse.

analisi dei rischi, SOS, tenuta del fascicolo cliente, …).

Formazione ai soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei dati personali.

Assunzione dell’incarico di DPO o supporto alle attività del DPO nelle 
attività di consulenza e audit.

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, …).

Formazione ai destinatari del Modello.

Assunzione dell’incarico di OdV o supporto alle attività dell’OdV nelle attività di audit.

Modelli ex Dlgs 
231/2001

Trattamento dei 
dati personali ex 
GDPR

Antiriciclaggio 
ex Dlgs 
231/2007



Compliance, Corporate Governance & Risk Management

Anti Corruption
Programme

Analisi dei profili di rischio.

Salute, Sicurezza e 
Ambiente

Supporto negli adempimenti richiesti dal DLgs 81/2008 «Testo Unico Salute e 
Sicurezza» e dal DLgs 152/2006 «Codice dell’Ambiente».

Definizione o aggiornamento di policy e procedure.

Antitrust

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 del sistema interno dei poteri in linea con le previsioni 
delle citate normative.

Formazione e audit periodici.

Supporto nell’implementazione di processi di business Integrity Due Diligence, di 
Referral Integrity e di Whistleblowing.

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.



Compliance, Corporate Governance & Risk Management

Servizi dedicati a
Società Quotate e
Intermediari
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.

Corporate Governance

Verifica del sistema di deleghe e procure esistente ed individuazione dei punti di miglioramento.

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).

Risk Management

Predisposizione delle relazioni periodiche agli organi aziendali 
(CdA, Comitato Controllo e Rischi e OdV).

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 del Gruppo.

Redazione di deleghe consiliari, procure speciali e deleghe di funzione.

Supporto nella definizione di un sistema di deleghe e procure conforme alle 
specifiche esigenze del Cliente e/o del Gruppo di appartenenza.

Assunzione in outsourcing delle attività proprie della Funzione Compliance di 
intermediari finanziari (Circolare Banca d’Italia 3 aprile 2010 n. 288).



Internal Audit

Assunzione diretta dell’incarico o esecuzione di audit per conto della funzione.

Funzione di
Internal Audit

Supporto al CFO e
al Dirigente Preposto

Esecuzione di audit periodici.

Supporto agli Organi
di Controllo

Esecuzione di audit specifici su richiesta degli Organi di Controllo.

Esecuzione di audit periodici.

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.

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.

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.



Attività di audit in ambito IT in supporto al DPO e all’Internal Audit.

IT Compliance & Audit

IT Risk

Identificazione delle aree di rischio IT e definizione di Remediation Plan.

IT Services

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).

Definizione della matrice di separazione dei compiti di 
business/IT al fine di limitare il rischio di frode.



Sustainability

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.

Accountability:
reporting di sostenibilità

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.

Revisione Green Bond: allocation report e Green Bond Impact 
report (KPI).

Assurance

Revisione Bilancio sostenibilità, Dichiarazione Non Finanziaria 
(DLgs 254/2016), Bilancio sociale (Enti e Terzo settore).



Sustainability

Realizzazione tool raccolta dati: informazioni per redazione Bilancio 
sostenibilità, Dichiarazione Non Finanziaria (DNF ex D.lgs 254/2016) e 
Bilancio integrato.

Identificazione e selezione di specifici indicatori di 
performance/KPI di sostenibilità

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.

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).

Piano industriale e
Integrazione SDG 

Reporting Package & KPI

Piano di sostenibilità: disegno e sviluppo del piano di 
sostenibilità (percorso- politiche-indicatori-obiettivi).

Shared Value Model



Crediamo nei giovani talenti, nella formazione e nella passione che unisce l’amore per
lo sport alla dedizione per il nostro lavoro.
Il nostro lavoro è fatto di valori autentici: impegno, studio quotidiano e cooperazione.
Sono propri questi i principi che ci hanno guidati verso la scelta di affiancare i giovani
talenti dello sport e appoggiare concretamente il diritto all’istruzione dei bambini di
tutto il mondo.

I nostri valori

Scopri di più sul
progetto
sostenuto da Audirevi

Sosteniamo l’ ONLUS Aleimar e insieme abbiamo costruito una
scuola-convitto in Malawi per permettere alle bambine e alle
giovani donne, di ricevere un’educazione primaria e secondaria
in totale sicurezza, lontano dai pericoli e dalle malattie.

Supportiamo Valentina Greggio, campionessa del
mondo di sci di velocità e i ragazzi dell’ Olimpia
Basket Bolzano perché riconosciamo in questi
giovani talenti l’impegno, la costanza che ogni giorno
offriamo ai nostri clienti e trasmettiamo ai nostri
dipendenti e collaboratori.
Insieme possiamo fare tanto.

Visita il sito 
OLIMPIA BASKET 
BOLZANO

Visita il sito di
Valentina Greggio

https://aleimar.it/portfolio/scuola-e-convitto-st-john/
http://www.olimpiabolzano.it/
http://valentinagreggio.it/


 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)
Tel. +39.051. 0827947 –Fax +39.02.87070719

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

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

 GALLARATE – Audirevi Auction Astexpo  
Corso Europa, 147 – 21017 Samarate VA-Tel +39 0331 371864

Restiamo in contatto

Leggi le
nostre
news 
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https://www.instagram.com/nexia_audirevi/
https://www.facebook.com/NexiaAudirevi
https://www.linkedin.com/company/1602638/
https://www.youtube.com/channel/UCOv9WQ_MHnhDen1TEKwHz2A?view_as=subscriber
https://www.audirevi.it/news/
mailto:info@audirevi.it

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16

