
Visita il sito

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

https://www.audirevi.it/servizi/audirevi-advisory-services/


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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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 35.000
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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La nostra storia
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Advisory Services Servizi

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,
nell’ottica di promuovere il successo sostenibile della società e
quindi con l’obiettivo della creazione di valore nel lungo
termine nell’interesse dei vari stakeholder.
Nexia Audirevi Advisory Services opera sia in Italia che sul
mercato internazionale, a fianco di fondi di private equity e di
imprenditori in complesse operazioni di finanza tra cui: M&A,
restructuring, sviluppo, con un approccio finanziario, industriale
e strategico volto a portare un concreto valore aggiunto .
La divisone di Management Consulting tramite i propri
manager specializzati offre un supporto alle aziende nella
organizzazione dell’area Amministrazione, Finanza, e Controllo
(AFC), al fine della miglior gestione di situazioni
particolarmente complesse conseguenti anche a situazioni di
ristrutturazione o di integrazione.

Investment Banking & Corporate Finance

Management Consulting

Turnaround, Restructuring & Insolvency
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₋ Operazioni di M&A (cessioni ed acquisizioni di società e/o rami d’azienda,
fusioni e scissioni), ed elaborazione di piani strategici evidenziando eventuali
sinergie

₋ Ricerca di nuova finanza, ed elaborazione dei relativi business plan
₋ Assistenza nella conclusione di accordi di joint ventures
₋ Operazioni di Capital Markets

₋ Organizzazione di operazioni di ristrutturazione del debito e di rinegoziazione
dell’esposizione debitoria

₋ Organizzazione di procedure concorsuali, fallimentari e di amministrazione
straordinaria

₋ Assistenza in tutte le fasi di turnaround aziendale coprendo ove necessario
le funzioni di Restructuring Manager

₋ Redazione di piani di risanamento aziendali o di ristrutturazione finanziaria

Turnaround, 
restructuring 
& Insolvency

₋ Attività di gestione dell’area Amministrazione, Finanza, e Controllo (AFC),
ricoprendo ove necessario il ruolo di Chief Financial Officer

₋ Implementazione dei piani di ristrutturazione finanziaria/aziendale/turnaround,
ricoprendo ove necessario il ruolo di Chief Restructuring Officer

₋ Implementazione delle sinergie da operazioni di M&A o sviluppo, ricoprendo
ove necessario il ruolo di Chief Development Officer

₋ Implementazione di piani di sostenibilità, ricoprendo ove necessario il ruolo di
Chief Sustainability Officer

Management 
Consulting

Investment 
Banking 
& Corporate 
Finance

Servizi



Contesto

Tematiche che richiedono
competenze specifiche
per essere gestite

• Altamente competitivo
• Errori non consentiti
• Risoluzione di

problematiche pregresse
• Perdite pregresse da

ripianare
• Necessità di efficienza
• Continuo sviluppo (R&S)
• Essere pionieri del

mercato

GESTIONE INTERNA 
Approccio efficaceIl contesto di mercato

GESTIONE ESTERNA 

Compiti ordinari
richiedono di essere
svolti da team
interni

Compiti straordinari
possono essere
gestiti da team
esterni

La gestione di compiti straordinari

• gestione di rilevanti situazioni urgenti, e che
richiedono un approccio accurato, efficiente,
innovativo ed indipendente

• risoluzione di situazioni di particolare stress
come la negoziazione di transazioni complesse,
operazioni di M&A, e ristrutturazioni

• identificazione di strategie alternative
• identificazione e implementazione degli

elementi distintivi di successo
• implementazione di un approccio e una

visione manageriale
• implementazione del reparto di

amministrazione finanza e controllo

Per la gestione di eventi di natura straordinaria le aziende
possono rivolgersi a professionisti esterni per supportarle
nella loro gestione.Audirevi-Advisory Services può essere
di supporto, tra le altre, anche nella:

MASSIMIZZARE LE POTENZIALITÀ E 
LIMITARE LE POTENZIALI PASSIVITÀ

L’attuale contesto di mercato altamente competitivo sottopone continuamente le aziende a complesse sfide che richiedono un approccio efficace ed
illuminato al fine del loro superamento e del raggiungimento di una longevità di lungo periodo. Audirevi Advisory Services può supportare le aziende in
un tale percorso, supportandole in particolare nelle gestione di situazioni straordinarie con l’obiettivo: (i) di massimizzare le potenzialità aziendali, e (ii)
limitare potenziali passività anche future, tenendo quindi sempre a fuoco anche una visione di lungo termine



Approccio

Individuazione delle aree in cui 
l’azienda richiede maggiori interventi

Analisi generale dell’azienda e 
del contesto di mercato

Definizione di un piano di 
azione e sua implementazione1 2 3

ATTENZIONE AL PARTICOLARE E VISIONE D’INSIEME PER RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI PREFISSATI

L’approccio di Audirevi-Advisory Services è focalizzato alla valorizzazione dell’azienda, a rendere stabile ed innovativo il business in ottica di medio
lungo periodo, ed alla ricerca di soluzioni che possano rendere semplici le situazioni complesse. L’approccio metodologico è volto al raggiungimento
degli obiettivi prefissati tramite analisi approfondite ed accurate, l’attività è svolta da personale altamente qualificato, orientato al problem solving. In
situazioni particolari, è possibile adottare un approccio integrato che prevede più step e che consente una completa analisi accurata, pur mantenendo
la visione di insieme, volto al raggiungimento degli obiettivi prefissati

VERIFICA DEL 
PIANO 

INDUSTRIALE E 
DELLE STRATEGIE 

DI MLT

ANALISI DEL 
POSIZIONAMENTO 

COMPETITIVO

• Verifica del piano industriale e delle
strategie di mlt

• Analisi dei dati economici,
patrimoniali e kpi

• Comprensione del business
• Analisi del posizionamento

competitivo
• Analisi del contesto di mercato

• Valutazione dell’opportunità di
eventuali operazioni straordinarie

• Individuazione delle aree in cui
l'azienda richiede maggiori interventi

• Analisi del contesto di mercato

• Implementazione del piano di azione
• Definizione di un piano di azione per il

raggiungimento degli obiettivi preposti
• Monitoraggio dello stato di

avanzamento del piano, reportistica ed
eventuale identificazioni di azioni
correttive ove necessario

Queste casistiche possono
essere gestite da
professionisti esterni, per
le quali AAS è specializzata

CON L’OBIETTIVO DI: 
• Limitare le potenziali 

passività
• Massimizzare le 

potenzialità



Investment banking & Corporate finance

M&A

Nuova finanza

Joint ventures

Distressed M&A

Operazioni di 
capital markets

Assistenza nella strutturazione, negoziazione e finalizzazione di operazioni di natura straordinaria quali:
• Acquisizione/cessione d’azienda o ramo d’azienda
• Conferimenti d’azienda o ramo d’azienda
• Fusioni e scissioni

Assistenza nella ricerca, e finalizzazione dei relativi accordi, di nuova finanza finalizzata a
progetti di sviluppo o a consolidamento di posizioni preesistenti, tra cui:
• Predisposizione del business plan
• Predisposizione di presentazioni/pitch
• Negoziazione terms & conditions

Supporto per la definizione di accordi di collaborazione tra due o più imprese che intendono
sviluppare un progetto comune

Assistenza nella vendita/acquisto di società/assets aziendali/crediti in sofferenza 
nell'ambito di piani di recupero industriale e ristrutturazioni finanziarie

Supporto alle aziende in percorsi di quotazione, ed altre operazioni sul
mercato di capitale

Attività di consulenza in complesse operazioni di finanza straordinaria per conto di grandi gruppi italiani o esteri, aziende a controllo familiare, enti 
governativi, fondi di private equity e istituzioni finanziarie. I servizi offerti vengono adattati con flessibilità in base alla tipologia di operazione ed alle 
esigenze specifiche dei clienti. Il team di lavoro è composto da un gruppo di professionisti altamente specializzati in attività di pianificazione, ed M&A

Massimizzare le potenzialità



Turnaround, Restructuring & Insolvency

Assistenza in complessi progetti di ristrutturazione aziendale e finanziaria, e di ridefinizione della struttura finanziaria tramite anche il reperimento di 
nuove linee di credito, o il coinvolgimento di partner finanziari/strategici. I servizi offerti vengono adattati con flessibilità in base alla complessità 
dell’operazione, alle relative connotazioni giuridiche, ed alle esigenze specifiche dei clienti. Il team di lavoro è composto da un gruppo di professionisti 
altamente specializzati in attività di restructuring e concorsuali

Turnaround,
Restructuring & Insolvency

L’attività viene svolta
prevalentemente nell’ambito
di piani di ristrutturazione del
debito o di concordati
preventivi, ed è vota ad
accompagnare l’azienda
nell’intero percorso di
ristrutturazione, sia sotto il
profilo normativo
procedurale, sia finanziario e
gestionale. Il percorso
prevede solitamente i
seguenti step:

Analisi della situazione
finanziaria e patrimoniale della
società

Individuazione di una possibile
strategia di esdebitamento

Individuazione di una strategia
di rilancio ed elaborazione del
relativo piano di
ristrutturazione/rilancio, e di un
eventuale riassetto
organizzativo

Negoziazione (ove consentito) della
ristrutturazione con i principali creditori

Eventuale ricerca di nuova
finanza/investitori/partner industriali

Implementazione del piano di
ristrutturazione/rilancio
tramite anche l’introduzione di
un Chief Financial Officier

Predisposizione di un eventuale piano di
concordato

• Investimenti per il turnaround

• Piano di rilancio per interventi finanziari ed
industriali

• Nuovo debito/ ristrutturazione
indebitamento

• Riassetto organizzativo e nuove strategie per il
rilancio

1

2

3

4
5
6
7



Management consulting

Attività di consulenza manageriale finalizzata a supportare le aziende nella gestione di situazioni particolarmente complesse, nonché nello sviluppo di 
determinati dipartimenti. I servizi offerti vengono adattati con flessibilità in base al contesto aziendale ed al supporto da fornire al cliente. Il team di 
lavoro è composto da un gruppo di professionisti con elevata esperienza aziendale, ricoprendo cariche manageriali apicali, e consulenziale

Gestione area
AFC

Piani di 
ristrutturazione

Operazioni di
M&A o sviluppo 

Piani di 
sostenibilità

Attività di gestione dell’area Amministrazione, Finanza, e 
Controllo (AFC), ricoprendo ove necessario il ruolo di Chief
Financial Officer

Implementazione dei piani di ristrutturazione finanziaria/
aziendale/turnaround, ricoprendo ove necessario il ruolo 
di Chief Restructuring Officer

Implementazione delle sinergie da operazioni di M&A o 
sviluppo, ricoprendo ove necessario il ruolo di Chief
Development Officer

Implementazione di piani di sostenibilità, ricoprendo 
ove necessario il ruolo di Chief Sustainability Officer

CFO

CRO

CDO

CSO



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
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