
Un mondo in cui credere



CHI SIAMO



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

Audit & Assurance | Transaction & Advisory | Risk & Compliance | ESG & Sustainability
Asseverazioni | Restructuring 

Formazione professionale

Siamo revisori ed esperiti contabili e lavoriamo con un processo efficace e dinamico, coerente con i princìpi contabili nazionali e internazionali, garanzia di un
servizio di eccellenza.

Il valore umano e le competenze dei nostri collaboratori, integrati con un servizio rigoroso e trasparente, sono il nostro marchio di qualità. 
Indipendenza, professionalità, integrità ed etica sono i nostri valori.
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Partner
Diligenza professionale, obiettività e riservatezza, rispetto delle normative vigenti.
Crediamo che la fiducia riposta in noi, da parte del mercato, sia merito della dedizione e dell’integrità professionale che qualifica quotidianamente il nostro
lavoro e quello dei nostri collaboratori. 
La nostra mission è far conoscere l’impegno e l’attenzione nello svolgimento delle attività, per garantire standard professionali elevati.
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Audirevi è membro di Nexia International, uno dei maggiori network
mondiali che raggruppa Società indipendenti di revisione, assistenza
fiscale e consulenza di direzione.

Nexia opera sfruttando la forza di tutta la rete e consentendo la fornitura
di soluzioni globali da parte delle aziende associate ai loro Clienti. Il
continuo successo di Nexia è ciò che sta alla base del network:
conoscenza internazionale, esperienza comprovata e relazioni durature.
Questo si riflette nella promessa del marchio Nexia 'Closer to you'. 
Quando scegliete un'azienda associata Nexia, otterrete un servizio più
reattivo, più personale e guidato dai Partner, ovunque vi troviate nel
mondo. 
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La presenza di 9 sedi distribuite in tutta Italia 
(Roma, Pescara, Brescia, Cagliari, Ancona, Bologna,
Varese, Bolzano, Verona) e di 1 staff location a Milano, 
il legame internazionale garantito dal network Nexia 
e la costante collaborazione con studi professionali di
commercialisti e avvocati, hanno consentito ad Audirevi
di crescere e diventare una realtà multidisciplinare.
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Nell'Area Audit l'attività è svolta da un'organizzazione efficiente e rapida, che consente di improntare la revisione contabile sulla base di modelli di business
strategici e funzionali.

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 a 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, coinvolgiamo tutte le professionalità 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.

Adottiamo una metodologia  in linea con i princìpi di revisione nazionali (ISA Italia) e internazionali e la nostra Società è sottoposta ai controlli di qualità svolti
dal Ministero delle Economie e delle Finanze e dalla CONSOB.

Servizi

Audit & Assurance

Auditing

Consultancy

Expertise



L'Area Transaction & Advisory offre una consulenza professionale nella gestione delle fasi straordinarie della vita di un'impresa, mettendo a disposizione 
 competenze ed esperienza  in ambito finanziario e societario allo scopo di ritagliare soluzioni personalizzate sulle necessità del Cliente.

Supportiamo le aziende nella progettazione, gestione ed esecuzione del cambiamento, orientato alla crescita, garanzia di valore per gli investitori. 
Operiamo 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.

Audirevi Transaction & Advisory dispone inoltre di un team dedicato specializzato nel settore dell’ospitalità e dei beni immobili, operativo nella Divisione
Hospitality & Real Estate.

Servizi

Transaction & Advisory

Transaction Support

Modelling & Financial Planning

Due Diligence

Expertise

Valuations

Investment Banking & Corporate Finance

Turnaround, Restructuring & Insolvency

Management Consulting

https://www.audirevi.it/servizi/transaction-services/nexia-audirevi-hotel-tourism-leisure/
https://www.audirevi.it/servizi/transaction-services/nexia-audirevi-hotel-tourism-leisure/


I professionisti dell'Area Risk & Compliance 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, best practice di settore, 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 e Information Technology, con l’applicazione di primarie metodologie riconosciute sul
mercato.

Servizi

Risk & Compliance

IT Services

Compliance, Corporate Governance & Risk Management

Expertise

Internal Audit



La sostenibilità è un percorso per consolidare il modello di business e rafforzare la posizione competitiva delle imprese sui mercati. Una strategia che punti
a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti e dei processi, che valorizzi le relazioni con gli stakeholder e gli aspetti sociali, crea le condizioni per migliorare le
performance economiche e finanziarie. 

Una adeguata gestione delle tematiche ESG Environmental-Social-Governance è un indicatore chiave della qualità del modello di business,
dell’impresa e del management.

In uno scenario di mercato e normativo in rapida evoluzione, il ruolo del team di professionisti ESG & Sustainability, secondo una logica di
responsabilità e di corporate citizenship, è quello di fornire supporto alle imprese per la definizione e realizzazione di una strategia dove la
sostenibilità e le tematiche ESG sono il driver del modello di business.

Servizi

ESG & Sustainability

ESG Assessment

Strategia

Stakeholder Engagement

Expertise

Assurance

Supply Chain

EU Taxonomy

Reporting Climate Change, Nature 
& Biodiversity

BCorp e Società Benefit

ESG Due Diligence

ESG Risk Management

Sistemi gestione

Comunicazione



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la Società Audirevi Asseverazioni S.r.l. all’esercizio dell’attività di organizzazione e revisione contabile di
aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, su tutto il territorio Nazionale.

Audirevi Asseverazioni fornisce prevalentemente il servizio di asseverazioni di Piani Economici e Finanziari (PEF); con l’asseverazione, rilasciata a seguito
dell’attività svolta sul piano economico – finanziario, si attesta la coerenza complessiva dello stesso.

Servizi

Asseverazioni

Ristrutturazione aziendale

Pianificazione finanziaria

Expertise

Restructuring
La practice della Divisione Restructuring & Insolvency opera nell’ambito delle fasi evolutive aziendali di natura straordinaria che solitamente si determinano in
occasione dei momenti di sviluppo dimensionale aziendale, dei passaggi di proprietà e/o dei passaggi generazionali, e che sono spesso riferibili a situazioni
patologiche che hanno compromesso l’ordinaria operatività aziendale, richiedendo interventi di ristrutturazione finanziaria, risanamento societario o
risanamento aziendale.

Attestazione dei piani di risanamento

Consulenza ai professionisti



Audirevi Scuola offre un calendario di eventi formativi dal taglio pratico ed esperienziale, sia in aula che via webinar.

Un confronto con professionisti e consulenti per acquisire nuove metodologie, strumenti di lavoro e aggiornamenti normativi.
Non solo la trasmissione dei contenuti, ma la messa in pratica dell'esperienza, per trasferirla dall'aula in azienda.

Audirevi propone ai professionisti corsi accreditati al MEF, erogando i crediti necessari per la formazione continua dei Revisori Legali e, attraverso la
collaborazione con gli ODCEC, dei Dottori Commercialisti.

Servizi

Formazione professionale

Corsi

revisione legale dei conti: D.Lgs 39/2010 e princìpi di revisione ISA (Italia)
antiriciclaggio
privacy
blockchain e criptovalute
crisi d'impresa e insolvenza
corso di preparazione all'esame integrativo per l'iscrizione al registro dei revisori legali

Audirevi Scuola offre anche corsi in materia di:

Consulenze

Assistenza alla predisposizione del manuale e delle carte di lavoro in materia di revisione legale
Predisposizione del manuale di qualità del professionista



RESPONSABILITÀ SOCIALE



Sosteniamo la 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, Giorgia Collomb, giovane promessa dello sci
alpino, e i ragazzi dell'Olimpia Basket Bolzano, perché
riconosciamo in questi talenti l'impegno e la costanza che
ogni giorno offriamo ai nostri Clienti e trasmettiamo ai
nostri dipendenti e collaboratori.

Il nostro lavoro è fatto di valori autentici: impegno, studio
quotidiano e cooperazione.
Princìpi che ci hanno guidati verso la scelta di affiancare i
giovani talenti nello sport e appoggiare concretamente il diritto
all'istruzione dei bambini di tutto il mondo.

Responsabilità Sociale

Aleimar Valentina Greggio Giorgia Collomb Olimpia Bolzano "Insieme possiamo fare tanto"

https://aleimar.it/
http://valentinagreggio.it/
https://www.instagram.com/giorgiaa_collomb/
https://www.bpbz.it/


Contatti

Milano - Sede legale e operativa

Via Paolo da Cannobio, 33 - 20122 Milano | +39 02.87070700

Roma - Sede operativa

Via Leonida Bissolati, 20 - 00187 Roma | +39 06. 5921143

Ancona - Sede operativa

Corso Stamira, 17 - 60122 Ancona | +39 071.2416400

Pescara - Sede operativa

Via F. De Sanctis, 14 - 65122 Pescara | +39 085.4211702

Brescia - Sede operativa

Via Corfù, 54 - 25124 Brescia | +39 030.293189

Cagliari - Sede operativa

Via Dante Alighieri, 18 - 09127 Cagliari | +39 070.7967933

Bologna - Sede operativa

Galleria Ugo Bassi, 1 - 40121 Bologna | +39 051.0827947

Varese - Sede operativa
Via G. Donizetti, 4  - 21100 Varese | +39 0332.281484

Bolzano - Sede operativa
Via Josef Ressel, 2 - 39100 Bolzano | +39 02.87070700

Verona - Sede operativa
Piazza San Francesco, 1 - 37123 Verona | +39 045. 4573530

Seguici

https://www.linkedin.com/company/nexia-audirevi
https://www.facebook.com/NexiaAudirevi
https://www.instagram.com/nexia_audirevi/
https://www.youtube.com/channel/UCIhoeNVX-YpqPYspBtCjJVQ
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