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Revisione e organizzazione contabile

Servizi qualificati
con elevati standard professionali
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Revisione e organizzazione contabile

Operazioni di acquisizione, fusione e joint venture

per diventare più competitivi

Soluzioni finanziarie, gestionali,
amministrative e fiscali personalizzate

Indipendenza e integrità etica
nell'affrontare il lavoro

Stretto rapporto con il management
per pianificare e individuare carenze
Imprescindibile la conoscenza della realtà
in cui l'azienda opera
Flessibilità e massima cura nel lavoro,
con benefici per i Clienti
Contribuiamo al raggiungimento
dei traguardi dei nostri Clienti
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Revisione e organizzazione contabile

Contribuiamo al raggiungimento
dei

traguardi dei nostri Clienti

La Storia
È stata costituita nel 2005 e svolge attività di revisione ed organizzazione contabile ad
aziende ubicate prevalentemente nel Nord Italia.
Il suo obiettivo è di assistere la Direzione Aziendale e la proprietà dei propri Clienti
offrendo servizi altamente qualificati con una struttura specializzata e con personale e
collaboratori specializzati.
I collaboratori partecipano a corsi di aggiornamento interni ed esterni al fine di mantenere
sempre una preparazione professionale elevata ed essere a conoscenza delle normative
in costante evoluzione.
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la conoscenza della realtà

Imprescindibile
in cui l’azienda opera

I Soci
I soci, professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori
Contabili, vantano una pluriennale esperienza nell’attività di revisione contabile di bilanci
d’esercizio, bilanci consolidati di società produttive e commerciali, nell’attività di revisione
di reporting package di società italiane controllate da gruppi esteri e società estere
controllate da gruppi italiani e nella revisione di società operanti nel settore bancario e
nel settore pubblico.
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Soluzioni finanziarie, gestionali, amministrative
e fiscali

personalizzate

Servizi Professionali offerti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

revisione contabile di bilanci civilistici e consolidati
attività di due diligence per gli acquirenti o investitori di
aziende
assistenza alla proprietà in operazioni di compravendita e
in operazioni straordinarie
assistenza nella predisposizione di bilanci di esercizio,
bilanci consolidati e reporting package
assistenza e supporto contabile agli uffici amministrativi
assistenza internazionale
organizzazione e assistenza contabile
analisi di procedure e processi aziendali
formazione e assistenza nell’implementazione di servizi di

internal auditing

•
•
•

analisi di specifiche attività o settori aziendali

•
•
•
•
•
•

disegno e realizzazione delle strutture organizzative

revisione limitata ad alcune aree di bilancio
analisi e valutazione di sistemi organizzativi,
di controllo interno, di controllo di gestione

assistenza all’implementazione del controllo di gestione
analisi degli equilibri finanziari economici e patrimoniali
assistenza alla redazione del budget d’esercizio
assistenza nella redazione di business plan
perizie di stima o di rami di azienda
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Flessibilità e massima cura nel lavoro,
con

benefici per i Clienti

Attività di Organizzazione e Assistenza Contabile
Nell’ambito dell’attività di organizzazione aziendale e assistenza contabile, il nostro obiettivo è di contribuire al raggiungimento
dei traguardi dei nostri Clienti e di aumentare la loro competitività mediante un supporto professionale altamente qualificato
volto a proporre soluzioni finanziarie, gestionali, amministrative e fiscali personalizzate per ciascuna realtà aziendale.
Il mercato risulta sempre più specialistico e specializzato: vengono quindi richieste competenze sempre maggiori ed elevata
professionalità.
Il nostro approccio è caratterizzato dalla massima disponibilità e capacità di ascolto dei Clienti, dalla capacità di
condividere il loro approccio e la loro cultura, dalla ricerca di soluzioni personalizzate e adatte alle loro
esigenze.
A nostro avviso, al fine di identificare la migliore soluzione per le società Clienti, le caratteristiche
essenziali sono: l’indipendenza di giudizio, di pianificazione e di scelta delle decisioni.

SORIT brochure:21x24

21-04-2011

9:43

Pagina 7

Revisione e organizzazione contabile

Operazioni di acquisizione, fusione e joint venture

per diventare più competitivi

Mergers and acquisitions
Le società operanti in un mercato globale, in presenza di una concorrenza sempre più forte e in mercati che richiedono
investimenti elevati non possono prescindere dall’analisi delle loro dimensioni e dall’effettuare operazioni di acquisizione, fusione
e joint venture per diventare più competitive. La nostra attività avviene attraverso la raccolta di analisi e informazioni che possano
essere utili al compratore o al venditore quali l’organizzazione della società, il giro d’affari, le operazioni finanziarie e la situazione
patrimoniale e reddituale. In particolare il nostro supporto alle aziende avviene attraverso le seguenti attività:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

individuazione delle aspettative, degli obiettivi e delle esigenze del cliente
analisi del business
studio del settore di appartenenza e selezione dei potenziali investitori
preparazione di un selling memorandum descrittivo dell’azienda destinato ai potenziali investitori
presentazione dell’azienda agli investitori interessati
negoziazione, strutturazione e chiusura dell’operazione lavorando in team anche con gli altri professionisti del cliente
attività di analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di aziende oggetto di acquisizione
esame del portafoglio ordini
assistenza nella redazione del contratto di acquisizione, nella determinazione dei termini e delle garanzie
assistenza alla Direzione nella predisposizione di budget
assistenza nella redazione di business plan destinati ai potenziali partners/acquirenti
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Indipendenza e integrità etica
nell'affrontare il lavoro

La nostra metodologia di revisione
Per revisionare un bilancio il revisore contabile deve poter contare su una grande esperienza, su capacità organizzative, personali
e strutturali, su metodologie efficaci ricercando anche nuove strade e metodi di analisi. Tutto questo pur mantenendo la sua
indipendenza e la sua integrità etica, elementi fondamentali del suo modo di agire a tutela dei terzi, del mercato, dei soci, dei
finanziatori e di tutti coloro che ricerchino obiettività e trasparenza nelle informazioni fornite in azienda.
L’originalità di ogni azienda, la sua peculiarità e la sua forza sono fatte in buona parte dalle idee, dalle convinzioni e dalla cultura
tramandate dagli uomini che si sono succeduti da generazioni. Fin dalle prime attività il nostro obiettivo principale è conoscere
la realtà del Cliente attraverso la comprensione del settore in cui opera l’azienda, del suo contesto industriale/strategico, l’analisi
del contesto economico nel quale è inserita nonché la conoscenza dell’operatività della struttura interna. Tale approccio
metodologico ci permette di rilevare i punti di forza e di debolezza e di individuare un piano di revisione specifico che tenga conto
di tutte le informazioni raccolte fornendo un servizio personalizzato. Il dialogo continuo con il Management e con gli altri organi
di controllo permette di mantenere sempre aggiornata la pianificazione e rende possibile l’individuazione di eventuali carenze.
I vantaggi del nostro modo di operare sono, dunque, flessibilità nello svolgimento dell’incarico, massima cura nella preparazione
professionale dei collaboratori, con vantaggi in termini di costi/benefici per le nostre società Clienti. Il nostro obiettivo è anche
quello di fornire suggerimenti pratici ed incisivi per la soluzione di eventuali carenze organizzative e di controllo.
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Il successo delle aziende è sempre più connesso a scelte imprenditoriali che concernono i mercati, l’organizzazione,
la tecnologia, le normative, influenzate dalla disponibilità ed analisi di informazioni tempestive ed attendibili.
Le aziende devono essere in grado di comunicare in modo trasparente con l’ambiente esterno e di avere un approccio
sempre più globale. Spesso devono fare investimenti che richiedono ritorni rapidi realizzati vendendo il prodotto o erogando
il servizio su scala mondiale, attraverso sempre più sofisticati processi produttivi e di vendita in mercati competitivi. Tale aspetto
comporta nuove e crescenti complessità a livello amministrativo, contabile e di controllo.
I nostri principali step:

•
•
•
•
•
•
•

definizione dei termini dell’incarico

•

comprensione dell’attività del Cliente
comprensione del sistema contabile
procedure analitiche preliminari
comprensione della struttura dei controlli
pianificazione dell’attività di revisione
identificazione dei controlli che mitigano il rischio

esecuzione del piano di revisione con test di base
e valutazione dei risultati

•
•
•
•
•

esame del bilancio
esame degli eventi successivi
ottenimento di attestazioni
incontro con la Direzione aziendale
relazione di certificazione
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Dove siamo
come raggiungerci

VERONA
MILANO

USCITA AUTOSTRADA
MONTECCHIO
MAGGIORE

Revisione e organizzazione contabile

FIAMM
ARZIGNANO
VENEZIA

VICENZA

Revisione e organizzazione contabile

SORIT - Società di revisione italiana S.r.l.
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Viale Europa, 72
Tel/Fax +39 0444 49 28 44
info@soritsrl.it
www.soritsrl.it
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