
Visita il sito

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

https://www.audirevi.it/servizi/audit-assurance/


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

Visita la pagina

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 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.

Visita la pagina

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/
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Gian Mauro Calligari Alfonso Laratta Anna Baldini

Antonio Cocco

Ivano Nerbini 

Martino Cito Davide Borsani

Visita
il profilo

Visita
il profilo

Visita
il profilo

Visita
il profilo

Visita
il profilo

Partner

Audit Team

Daniele Silvestri
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https://www.audirevi.it/personnel/gian-mauro-calligari/
https://www.audirevi.it/personnel/alfonso-laratta/
https://www.audirevi.it/personnel/anna-baldini/
https://www.audirevi.it/personnel/antonio-cocco/
https://www.audirevi.it/personnel/ivano-nerbini/
https://www.audirevi.it/personnel/martino-cito/
https://www.audirevi.it/personnel/davide-borsani/
https://www.audirevi.it/personnel/daniele-silvestri/
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Aldo Ponzi Gianluca Salvo Loredana Galasso Paolo Gatti Marco Cecconi

Matteo Gianotti Giorgia Salaris Salvatore Bologna
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Management

Team Audit
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Emanuele Pedretti

https://www.linkedin.com/in/aldo-ponzi-8649638/
https://www.linkedin.com/in/gianluca-salvo-490a4140/
https://www.linkedin.com/in/loredana-galasso-5877b17b/
https://www.linkedin.com/in/paolo-giovanni-gatti-27a0a72a/
https://www.linkedin.com/in/marco-cecconi-37b2bb38/
https://www.linkedin.com/in/matteo-gianotti-b6367533/
https://www.linkedin.com/in/giorgia-s-833b6955/
https://www.linkedin.com/in/salvatore-bologna-213ba513/
https://www.linkedin.com/in/emanuele-pedretti/


Nell’area Audit, l’attività è svolta da un’organizzazione efficiente e rapida che applica i principi e le

norme della professione, avvalendosi anche di un sistema di valori e talenti professionali condivisi da

tutti gli attori coinvolti nei singoli processi.

L’approccio alla revisione si basa sul raggiungimento di una conoscenza approfondita dell’azienda nel

suo complesso, del mercato in cui opera, delle sue risorse e degli standard manageriali, attraverso i

quali governare modalità di lavoro e struttura. Grazie ad un livello di conoscenza appropriato è

possibile concentrare l’approccio sui rischi significativi e sui loro riflessi a livello di bilancio e

informativa societaria. Per raggiungere questo obiettivo Audirevi coinvolge tutte le professionalità

presenti all’interno del Gruppo con un impegno diretto e significativo sull’incarico, perché sia attuato

un processo continuo di comunicazione tra i professionisti e il cliente. Audirevi adotta una

metodologia e un approccio in linea con i principi di revisione nazionali (ISA Italia) e internazionali ed

è sottoposta ai controlli di qualità svolti dal Ministero delle Economie e delle Finanze e dalla

CONSOB.

Audit & Assurance 

Auditing

Servizi

Consultancy 



Pareri di congruità dei rapporti di concambio o dei prezzi di
emissione di nuove azioni con l’esclusione del diritto di opzione

Auditing

Revisione contabile, legale e volontaria, del bilancio
d’esercizio e consolidato

Revisione Reporting Package

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



Consultancy

Supporto alla prima applicazione degli IAS / IFRS (FTA) e nella
redazione dei bilanci secondo gli schemi internazionali

Affiancamento nel processo di quotazione

Analisi organizzativa dell’area amministrativa

Studio per l’ottimizzazione del capitale circolante

Assistenza alla redazione di bilanci consolidati

Assistenza alla soluzione di problematiche tecniche contabili



Foreign Desks 

German Desk

Dal 2017 Audirevi ha costituito al proprio
interno un German Desk per offrire
assistenza alle aziende italiane che
operano in Germania, Austria e Svizzera.
Audirevi si avvale anche della
collaborazione dei partner del Network
Nexia.

Visita la pagina

China Desk

I professionisti del China Desk parlano
correntemente cinese e hanno una
profonda conoscenza del background
culturale e professionale cinese. Il Desk
è attivo dal 2016 e collabora con
diverse aziende del gruppo Nexia
dislocate in tutta la Cina.

• 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.

Servizi

https://www.audirevi.it/servizi/german-desk/


2017

2016 2015

BIOEARTH BOTTEGA VERDE

CLINICA 
TOMMASINILA CITTADELLA

ARISTOPHARMA DR REDDY’S

SANECOVIT

Referenze – Medicale, Farmaceutico e Cosmetico



2017

2016 2015

UNIONE SARDA PANINI

…

UNIVERSO ROTOLITO LOMBARDIA

Referenze - Editoria



2017

2016

2015

COGESER METAENERGIEAB ENERGIEAXO POWER

CEI

Referenze - Energy

…



2017

2016 2015

AMA NEW CHEM

TPS
AVIOTECNICA

K - FLEX

ILLA

GRUPPO ORSA FOAM

Referenze – Manufactoring

2015

FANTIC MOTOR

2015

MATICA

2015

BACCHELLI E VILLA



2017

2016

2015

CONFINNVEST DOVEVIVOSAFE BAG

ETT GRUPPO SCAI

ADDRESS

SOS TRAVEL

Referenze – Servizi



2017

2016 2015

GEDY

CAFFE’ LA MESSICANA

PORTOBELLO

5 ROOSTER KFC

Referenze - Retail

AUMAI



2017

2016 2015

SANGALLI 
GIANCARLO

& Co
SALVAGUARDIA 

AMBIENTALE 

MARCHE
MULTISERVIZIHERA

CONSORZIO LAZIALE 
RIFIUTI

MIDA TECNOLOGIE 
AMBIENTALI S.R.L

Referenze - Utilities

SOVRECO



2017

2016 2015

FALKSTEINER
PORTALE

SAREDGNAPHG

Referenze – Hospitality and Tourism

JSH



2017

2016 2015

FINLOMBARDA LAMEZIA EUROPA

COGESER

FINCALABRA

FONDAZIONE TEATRO 
CARLO FELICE

Referenze – Società a partecipazione pubblica

CONERO BUS



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 

SeguiciScrivici

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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