Professionalità e competenza
al servizio delle imprese

CHI SIAMO
Revilaw è una società di Revisione Legale iscritta al Registro dei Revisori
Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del
D.Lgs.n.39/2010 e del relativo Regolamento attuativo D.M.n.144/2012.
La Società nasce dall'iniziativa di sei Senior Partners alla fine di poter
rendere disponibile nel panorama della Revisione Legale una struttura
ad alto livello di professionalità. La Società, guidata dall'Amministratore
Unico Dott.Pier Luigi Sterzi, di consolidata esperienza e specializzazione
nel settore della Revisione Legale e Volontaria, e coordinata dal Responsabile Operativo Dott.Rag.Mirco Comparini, specializzato in costruzione
e gestione di reti professionali, pone una disposizione delle imprese una
collaborazione efficiente professionale adeguandosi e aggiornando
prontamente all'evoluzione del mercato e la domanda che giunge dallo
specifico settore della revisione legale attuando un processo di preziosa
e rara integrazione con ogni realtà imprenditoriale alla fine di meglio rispondere alle loro esigenze e con le loro esigenze con fiducia alla soluzione di problematiche amministrative e contabili più complesse.

LA RETE PROFESSIONALE “REVILAW”
La società Revilaw srl ha strutturato la sua organizzazione con una capillare presenza su tutto il territorio nazionale
predisponendo una rete di Professionisti tutti iscritti al Registro dei Revisori Legali e all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. “Revilaw – Rete di Revisori Legali” è in costante e continua espansione e ai Professionisti
Aderenti alla Rete è richiesto un altissimo livello di qualità che si pone ben oltre gli standard previsti dalla normativa
vigente. La continua formazione specialistica, lo scambio di esperienze, la collaborazione, la cooperazione, la presenza in rete di altre specializzazioni e le specifiche conoscenze tecniche e professionali dei Professionisti Aderenti,
consentono di mettere a disposizione delle imprese prestazioni puntuali, di qualità e in grado di soddisfare specifiche necessità aziendali.
I VALORI

Il requisito soggettivo posto a base dell’adesione alla Rete Professionale Revilaw comporta l’applicazione e l’attuazione dei Codici Deontologici e dei Codici Etici che regolamentano la professione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e dei Revisori Legali, ma la Revilaw srl ha ulteriormente rafforzato tali valori predisponendo anche
un proprio Codice Etico al quale gli stessi professionisti aderenti si attengono integralmente nello svolgimento dei
loro incarichi.
LA MISSION
Revilaw srl mira ad offrire ai clienti il più alto livello di competenza professionale facendone una vera e propria eccellenza così da costituire un prezioso asset per la società stessa ed un alto valore aggiunto per i clienti, perché la forza
della Revilaw srl è nei professionisti che aderiscono e che sono dotati di approfondite conoscenze tecniche e professionali poste a totale disposizione delle imprese clienti.

La revisione legale
è professionale
REVISIONE LEGALE E ASSURANCE
La Revisione Legale e i servizi di Assurance rafforzano la trasparenza e la credibilità delle aziende, hanno l'obiettivo di dare comfort alle informazioni di natura sia finanziaria sia non finanziaria e
rappresentano un elemento di comunicazione qualificata verso gli
stakeholder, azionisti, clienti, fornitori, investitori e regulators. Una
leva per conseguire un importante vantaggio competitivo nel mercato dei capitali, nell'ambito di intese commerciali e nel percorso
di crescita delle aziende. Revilaw srl - Revisione Legale offre molteplici servizi, altamente qualificati, alle aziende del tessuto economico italiano che vedono nella revisione del bilancio un'occasione per la crescita manageriale, la trasparenza e la competitività.

AUDIT

La Revisione Legale non è solo una semplice verifica dei conti, ma
certifica il successo di un business, le scelte del management,
proiettando verso il futuro l’impresa dopo aver consolidato
le scelte effettuate che costituiscono esse stesse la più
solida base per progettare il futuro.



Revisione legale e volontaria di bilanci di esercizio consolidati



Revisioni di specifiche aree di bilancio e/o di conti annuali
separati e/o di situazioni contabili infrannuali



Assistenza a collegi sindacali per l’attività di revisione



Certificazione procedurale, revisione contabile ed
asseverazione della rendicontazione di spese
relative ad attività formative e progetti finanziati



Outsourcing attività di internal audit e compliance

ASSURANCE
L’area Service Assurance eroga servizi di consulenza
specialistica e di ricerca di soluzioni personalizzate
attraverso molteplici attività.
Attestazione di budget, business plan e piani industriali



Asseverazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) di supporto
ai project financing



Asseverazione piani attestati di risanamento aziendale, accordi
di ristrutturazione e procedure concordatarie



Analisi e valutazione sistema di budgeting, reporting direzionale
e controllo di gestione






Attività di valutazione di procedure di revisione interna

Attività di risk management con valutazione delle controparti
mediante analisi di bilancio

ADVISORY
Trattasi di servizi altamente professionali che gli aderenti alla Rete Revilaw
sono in grado di offrire grazie alla loro elevata preparazione e specializzazione che consente di focalizzarsi e concentrarsi in direzione della migliore
soluzione per il cliente.


ReAssistenza per la predisposizione di budget, business plan e
piani industriali



Attività di assistenza nell’applicazione dei principi contabili
internazionali (IAS – IFRS)



Compilazione e predisposizione di reporting package



Assistenza nella predisposizione del bilancio sociale e
di sistemi di accountability per imprese sociali ed enti non profit



Assistenza nella predisposizione ed aggiornamento di piani
economico finanziari di supporto ai project financing



Assistenza nella predisposizione ed organizzazione di
manuali, procedure contabili, sistemi di reporting
interni e raccolta dati



Assistenza nella predisposizione del bilancio consolidato
con formalizzazione di procedure interne
di raccolta dati e reportistica

TRANSACTION
Le prestazioni indirizzate alle attività di transaction
consentono ai nostri clienti di avere un valido supporto
nell’ambito delle operazioni straordinaria
di M&A e altre transazioni.


Due diligence contabili, fiscali e finanziarie nell’ambito
di operazioni di M&A








Valutazioni, analisi e definizione di rapporti di concambio
e/o dei prezzi di emissione di nuove azioni
Valutazione di aziende e di rami d’azienda, quote societarie
e patrimoni





Assistenza e consulenza nella predisposizione di
information memorandum

Verifiche ed analisi di conformità ad accordi contrattuali

Assistenza per l’ottimizzazione delle scelte nelle operazione
di fusione, acquisizione e scissione

Redazione perizie asseverate per il conferimento di beni e aziende
a servizio di costituzione di società e/o aumenti di capitale sociale

La formazione è professionale
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
E’ la specifica area formativa posta a supporto della rete e degli
aderenti, ma che opera anche all’esterno con programmi di
formazione professionali aventi ad oggetto argomenti di
elevata qualificazione. La struttura formativa è messa
a disposizione sia a Ordini Professionali, ma anche
ad aziende con corsi interni e ad Associazioni
di rappresentanza di imprese e professionisti..

REVITIME SERVICE

E’ un servizio professionale di “pre-revisione” organizzato
dalla Revilaw srl per le società aventi gli attuali parametri
previsti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo,
ma che, in conseguenza dell’evoluzione della normativa,
non hanno ancora provveduto alla relativa istituzione.
Si tratta di una vera e propria formazione e informazione
alla preparazione tecnica, operativa e organizzativa della
governance e della struttura amministrativa delle società
potenzialmente interessate. Un vantaggio in termini temporali che consente alle società di rendere immediatamente efficace l’operatività all’atto della nomina dell’Organo di Controllo con un notevole risparmio di tempo, denaro e di lavoro in team per una maggiore efficacia ed efficienza delle operazioni di revisione.

PERCHE’ SCEGLIERE REVILAW
Offriamo di audit flessibile , mirato alle specifiche realtà
aziendali, focalizzato sulle soluzioni.
Garantiamo una rete di professionisti altamente specializzati, un team di revisione dedicato e disponibile coordinato da un Capo Team qualificato e con Senior Partner
come interlocutore privilegiato.
Offriamo una assistenza continua e capillare attenta alle
esigenze della clientela.
Offriamo trasparenza e chiarezza nella determinazione
delle tariffe e nel lavoro svolto, oltre ad una idonea e professionale competitività basata su strutture di costo efficienti.

IL TEAM

FOUNDERS - SENIOR PARTNERS

Pier Luigi Sterzi

Filippo Maria Invitti

Liban Varetti

Sede di Verona

Sede di Roma

Sede di Lucca

Tel. +39 045 8010734

Tel. +39 06 64012795

Tel. +39 0583 418272

Tel. +39 06 57250165

Tel. +39 0184535700

Tel. +39 096832228

pierluigisterzi@revilaw.it

filippoinvitti@revilaw.it

libanvaretti@revilaw.it

fabriziopescatori@revilaw.it

patricknovembre@revilaw.it

antoniogigliotti@revilaw.it

RESPONSABILE OPERATIVO

Fabrizio Pescatori Patrick Novembre
Sede di Roma

Sede di Sanremo

Antonio Gigliotti
Sede di Pianopoli

CONTROLLO QUALITA’

Mirco Comparini

Alfonsina Pisano

Sede di Verona

Sede di Verona

Tel. +39 045 8010734

Tel. +39 045 8010734

CONTATTI
Sede Legale
Verona: Via XX Settembre, 9
info@revilaw.it - www.revilaw.it
Telefono + 39 045 8010734
Orari di apertura: Lun-Ven: 9:00-18:00
Sedi operative

IL TUO PROFESSIONISTA ADERENTE
REVILAW - Rete di Revisori Legali

Roma: Viale dell’Aeronautica, 11
Telefono +39 06 64012795
Roma: Piazza dell’Emporio, 11/A

Telefono +39 06 57250165
Lucca: Viale G.Carducci, 385/407
Telefono +39 0583 418272
Sanremo (IM): Via Matteotti, 12
Telefono +39 0184/535700
Pianopoli (CZ): Via Alemanni, 1

Telefono +39 096832228

CERCA IL PROFESSIONISTA ADERENTE PIU’ VICINO

https://www.revilaw.it/partner-locali

