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REVIDERE è una società di revisione e organizzazione contabile ed è 
iscritta nel registro dei revisori legali dei conti al n. 143932.  

 

La nostra attività si focalizza nella revisione legale dei conti di bilanci 
d’esercizio e consolidati, nell’esecuzione di attività di due diligence 
funzionali ad operazioni di acquisizione e aggregazione di imprese, nonché 
nella valutazione del valore economico sia di singole aziende che di gruppi 
di imprese. 
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Revidere Società di Revisione Srl è una società di revisione e 
organizzazione contabile iscritta al n. 143932 del Registro dei 

Revisori e ha sede in via Dominutti 2 a Verona 

  

www.revidere.it 



Il core business 

 

 
I servizi di revisione legale dei conti rappresentano il «cuore» dell’attività 
svolta da Revidere. Tale attività viene eseguita in conformità ai  principi di 
revisione nazionali  e internazionali, il che consente di gestire anche 
attività di revisione nell’ambito di gruppi internazionali. 
 
La revisione è indirizzata alla conoscenza dell’ambiente di controllo 
interno posto a presidio delle attività aziendali, così da pianificare 
efficacemente gli interventi di verifica delle procedure interne e le 
verifiche sostanziali sul bilancio. 

 

Gli interventi sono finalizzati non solo all’emissione della relazione di 
revisione del bilancio ma anche all’individuazione dei processi interni che 
meritano di essere monitorati e migliorati da parte della Direzione 
dell’impresa, in un’ottica di approccio costruttivo e nel rispetto dei ruoli e 
delle funzioni svolte da ciascuna parte. 
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Servizi di audit 
 

Bilancio di esercizio e consolidato 

Specifiche aree di bilancio 

Reporting Package 

Certificazione di costi 

Verifiche di veridicità dei dati in assistenza ai 
professionisti incaricati 

 

 

        Audit 



Il core business 

 

 
L’approccio di revisione, nel rispetto del principio di indipendenza, si basa 
su una metodologia conforme ai principi di riferimento, con il precipuo 
intento di ridurre i rischi di errori significativi attraverso un dialogo 
continuo non solo con la Direzione ma anche con il Collegio Sindacale.  
 
Tale organo, in quanto incaricato del c.d. controllo di legalità, rappresenta 
infatti un interlocutore strategico sia per la società che per il revisore.  
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Metodologia di revisione 
 
Pianificazione  
1. Conoscenza del cliente 
2. Valutazione preliminare dei rischi 
3. Strategia di revisione 
4. Approccio per aree di bilancio 

 
Analisi dei controlli 
1. Comprensione delle procedure 

contabili e di reporting 
2. Valutazione dei controlli interni 
3. Verifica dell’efficacia operativa dei 

controlli 
4. Definizione del rischio di revisione 
 
Test di validità 
1. Pianificazione e svolgimento dei test 

di validità 
2. Valutazione dell’adeguatezza degli 

elementi probativi raccolti 
3. Conclusioni sulle aree di bilancio 
 
Conclusioni  
1. Completamento dell’attività 

pianificata 
2. Valutazione complessiva dei risultati  
3. Giudizio sul bilancio (audit opinion) 

 

 

        Audit 



L’obiettivo: ridurre le asimmetrie 
informative 

 
 

L’attività di due diligence rappresenta per le parti (venditore e acquirente), 
nell'ambito delle operazioni di Merger & Acquisition, uno strumento per la 
riduzione delle asimmetrie informative. 
 
Le finalità di detta attività sono infatti quelle di consentire al potenziale 
acquirente di: 
 
• conoscere meglio l’impresa target,  

 
• conseguire una ragionevole certezza che le informazioni finanziarie in 

suo possesso siano quanto più possibile corrette,  
 

• fornire un valido strumento per un’adeguata contrattazione del 
prezzo della transazione.  
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Plan 

Esecuzio
ne 

Analisi 
SP, CE, 

Cash flow 

Individua
zione KPI 

Executive 
summary 

Le fasi in cui si sviluppa l’attività di due 
diligence sono riconducibili alla: 
 
1. Pianificazione del lavoro  

 
2. Esecuzione delle attività di controllo  

 
3. Analisi  storica e prospettica dei dati 

di bilancio, con focus particolare ai 
flussi di cassa 

 
4. Individuazione degli indicatori di 

performance (Key Performance 
Indicators) strategici per l’azienda  

 
5. Sintesi dell’attività svolta con 

emissione del report finale  
 

        Due diligence contabile e finanziaria 



What’s your value? 

 

 

 

È una domanda di sicura attualità dato l’ambiente mutevole in cui operano 
le aziende. Di certo non esiste una sola risposta: le finalità e il contesto in 
cui viene posta ne modificano infatti il risultato.  

  

Valutare un’azienda ai prudenziali fini di una trasformazione, rispetto alla 
determinazione del valore corrente teorico in sede di trattativa fra parti 
terze interessate ad un compravendita, determina risultati potenzialmente 
differenti. 

  

In funzione delle finalità vengono quindi delineati e applicati i metodi 
valutativi ritenuti applicabili dalla best practice nazionale e internazionale.  
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Relazioni e pareri 
 
• Trasformazioni societarie  

 
• Fusioni a seguito di acquisizioni con 

indebitamento (leveraged by out)  
 

• Fusioni e scissioni con concambio 
 

• Conferimento di aziende o rami 
d’azienda, beni in natura e crediti 
 

• Valore di liquidazione in caso di recesso 
 

• Aumento del capitale con esclusione  o 
limitazione del diritto di opzione  

Metodi reddituali 

Metodi patrimoniali 

Metodi finanziari 

Discounted Cash Flow 

Dividend Discount Model 

Multipli di borsa EV/EBITDA 

WACC 

        Valutazione d’azienda 



I dati aziendali e le assunzioni di base 
quali milestones del piano 

 

 

 

L’analisi della fattibilità e della «tenuta» di un Piano economico-finanziario 
si basa sia sulla veridicità dei dati aziendali di partenza che sulla 
ragionevolezza delle assunzioni, ipotetiche e non, poste a base dei dati 
proforma elaborati per gli esercizi futuri.  

 

Nell’ambito delle operazioni di aggregazione (M&A), ovvero di operazioni 
di ristrutturazione del debito (a supporto del professionista incaricato), 
forniamo servizi di asseverazione dei Piani economico-finanziari elaborati 
dal management.  
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1 e 2 

• Analisi del 
processo di 
pianificazione 

• Verifica 
dell’accuratezza 
storica di budget e 
piani 
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• Analisi della 
ragionevolezza 
delle assunzioni 

4 e 5 

• Review del piano 
industriale e 
finanziario 

• Analisi di 
sensitività  

        Asseverazione di Piani 
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