


P R E S E N TA Z I O N E

I soci di AUDITA sono 
orientati ad un profondo 
rispetto dei valori della 
deontologia professionale.
La riservatezza
e la lealtà al cliente,
la disponibilità costante, 
l’impegno e la professionalità, 
garantita da una formazione 
continua,
rappresentano lo spirito 
della nostra professione.

AUDITA è una Società di Revisione e Organizzazione Contabile nata nel 2011 su iniziativa 
di sei professionisti del settore.

Opera su tutto il territorio nazionale con la priorità di garantire la massima cura nei servizi offerti, 
puntando sempre su:

∙ INDIPENDENZA, assicurata dal continuo monitoraggio svolto dalla compagine sociale e 
dalla governance aziendale;

∙ SPECIALIZZAZIONE, confermata dall’esperienza pluriennale maturata nell’ambito della 
revisione contabile ed in settori ad essa collegati ed ausiliari;

∙ PROFESSIONALITÀ, dato che i soci ed il personale sono professionalmente preparati 
a fornire tutta l’assistenza di cui il cliente può aver bisogno in materia di organizzazione e 
revisione contabile, qualunque sia l’entità del problema.

I soci di AUDITA sono orientati ad un profondo rispetto dei valori della deontologia professionale.
La riservatezza e la lealtà al cliente, la disponibilità costante, l’impegno e la professionalità, 
garantita da una formazione continua, rappresentano lo spirito della nostra professione.

Siamo assolutamente conviti della necessità di una profonda conoscenza tecnica professionale 
costantemente aggiornata, per fornire al cliente servizi avanzati di alta qualità.

Tutti i collaboratori e dipendenti condividono i medesimi valori morali e professionali che 
contraddistinguono i soci.



L A  FI LO S O FI A  C H E  C I  CO N D U C E

La passione per l’eccellenza, il rigore etico e l’entusiasmo per il nostro lavoro sono i valori 
che condividiamo: essi rendono molto impegnativa la nostra professione, ma, proprio per 
questo, anche molto interessante.

Vogliamo soddisfare le esigenze del cliente, che deve vedere nel revisore innanzitutto un esperto 
al quale affidarsi per la soluzione di problematiche amministrative e contabili complesse.

L’esperienza maturata sul campo ci ha permesso di realizzare come l’attività di revisione raggiunga 
in maniera più efficiente ed efficace i propri obiettivi se intesa non come “evento ispettivo”, bensì 
prioritariamente come “momento di sinergia” con la Direzione Aziendale e con il Personale 
Amministrativo.

AUDITA si propone quale revisore capace di cogliere le peculiarità delle aziende e di essere in tal 
modo al fianco degli imprenditori e dei manager nel percorso verso il miglioramento e lo sviluppo.

La nostra filosofia di contatto persegue l’obiettivo di non ostacolare ed appesantire in maniera 
impropria l’attività operativa della Società, chiedendo esclusivamente le informazioni ed i dati 
strettamente necessari allo svolgimento dell’incarico. 

Siamo soliti concordare e frazionare nel tempo i nostri interventi, proponendo un approccio di tipo 
“graduale” e “continuativo”, nel rispetto delle tempistiche obbligatorie dell’attività di verifica contabile.

La nostra esperienza ci ha insegnato come una pianificazione condivisa con il management 
della Società consenta una rapida evidenziazione di eventuali problematiche e la ricerca di 
una soddisfacente soluzione, che non comporti ritardi nel processo di formazione del bilancio.

Sempre ed in qualsiasi situazione mettiamo a disposizione dei nostri clienti le competenze e le 
esperienze maturate in anni di lavoro, la nostra professionalità ed il nostro impegno. 

I soci di AUDITA, alcuni dei quali quotidianamente impegnati in prima persona nello svolgimento 
degli incarichi professionali affiancando il personale operativo nelle fasi di programmazione, 
esecuzione e discussione delle conclusioni, assicurano lo svolgimento di accurati controlli di 
qualità sul lavoro di revisione svolto, durante ed al termine degli incarichi, garantendo il massimo 
livello di professionalità e di risultati. 

L’esperienza maturata sul 
campo ci ha permesso di 
realizzare come l’attività di 
revisione raggiunga in maniera 
più efficiente ed efficace i 
propri obiettivi se intesa 
non come “evento ispettivo”, 
bensì prioritariamente come 
“momento di sinergia” con la 
Direzione Aziendale e con il 
Personale Amministrativo.



L A  R E V I S I O N E  CO N TA B I L E  D E L  B I L A N C I O

La Revisione Contabile del Bilancio consiste 
nella espressione di un giudizio professionale, 
formulato a seguito dell’espletamento di 
specifiche procedure di revisione contabile, 
sull’attendibilità con cui il Bilancio stesso 
presenta ai terzi la situazione patrimoniale e 
finanziaria ed il risultato economico.

La Revisione Contabile offre un preciso valore 
aggiunto all’impresa:

· fornisce ai Soci, agli Amministratori, ai Sindaci 
ed ai Dirigenti un riscontro indipendente e 
qualificato sull’adeguatezza delle procedure 
amministrative, sull’attendibilità dei dati 
contabili e sulla loro rispondenza alle esigenze 
civilistiche e fiscali;

· è un’importante occasione di confronto e di 
aggiornamento professionale per il personale 
amministrativo dell’impresa, che generalmente 
meno di altri ha l’opportunità di misurarsi con 
l’esterno;

· è un buon biglietto da visita nei rapporti tra 
impresa ed altri soggetti economici (banche, Ente 
Pubblico, fornitori, clienti, Borse Valori, etc.), 
che fa del bilancio, non solo un obbligo legale, 
ma anche un efficace mezzo di comunicazione;

· è un valido supporto in caso di eventuali future 
operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, etc.).

L’attività svolta nell’ambito della Revisione Legale 
dei Conti è sostanzialmente sintetizzata nel dettato 
dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 (Testo Unico della 
Revisione Legale). Essa consiste “nell’espressione 
con apposita relazione di un giudizio sul bilancio 
di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto” 
e “nella verifica, nel corso dell’esercizio, della 
regolare tenuta della contabilità sociale e della 
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili”.

La conoscenza delle specificità delle procedure 
contabili e amministrative, maturata nel contesto 
dello svolgimento dell’attività di Revisione Legale 
dei Conti, consente al revisore di fornire al proprio 
cliente osservazioni, commenti e suggerimenti, 
non solo per rendere più efficienti ed affidabili 
le procedure stesse, ma anche per migliorare il 
funzionamento dell’intero sistema aziendale.

Spesso all’intervento del revisore si affianca quello 
di specialisti in altre discipline quali fiscalisti, 
legali, esperti in Information Technology, esperti 
in campionamento statistico, consentendo così di 
fornire al proprio cliente un supporto professionale 
difficilmente eguagliabile.



ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI

AUDITA offre un’ampia gamma di 
servizi nell’ambito della revisione e della 
organizzazione contabile, di sicuro interesse 
per i vertici aziendali e per tutti coloro che 
vogliano capire e leggere l’impresa anche 
attraverso i numeri.

SERVIZI DI REVISIONE

I nostri consulenti possiedono competenze ed 
esperienze tecniche, necessarie per risolvere i 
problemi della clientela, che vanno oltre l’attività 
di Revisione Legale dei Conti, assicurando il loro 
impegno in:

· controlli limitati su specifiche aree di bilancio e 
soluzione di problematiche tecniche contabili;

· partecipazione ad operazioni inventariali, per 
garantire la sostanziale adeguatezza delle 
procedure seguite e l’attendibilità dei risultati 
ottenuti;

· analisi della correttezza di singole poste di 
bilancio, di situazioni infrannuali e di budget;

· attività di supporto al Collegio Sindacale;

· valutazione e progettazione di procedure 
contabili, gestionali e di sistemi di controllo 
amministrativo;

· auditing fiscale;

· verifica contabile presso società controllate, 
qualora la Capogruppo preferisca incaricare 
professionisti indipendenti.

SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE

Spesso si presentano nelle realtà aziendali dei 
momenti in cui è richiesto un intervento esterno 
finalizzato a supportare il comparto amministrativo 
per la soluzione di problematiche contingenti o di 
particolare complessità. 

AUDITA offre tutta la propria professionalità per:

· l’analisi e la valutazione di procedure di controllo 
interno, anche al fine di adeguare la struttura 
aziendale ai requisiti richiesti da particolari 
normative di settore, quali, ad esempio, il 
Decreto Legislativo 231/2001;

· l’assistenza operativa nello svolgimento dell’atti-
vità di Internal Auditing e formazione del perso-
nale preposto;

· lo studio e la progettazione di Reengineering dei 
Processi Aziendali, che consente la valutazione 
dell’adeguatezza delle risorse dedicate alle varie 
attività e la misurazione dell’efficienza delle 
mansioni svolte da ogni addetto, per la definizione 
dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità del 
personale amministrativo;

· l’analisi del Risk Management e del Risk 
Assessment, con mappatura dei rischi aziendali 
ed organizzazione dell’insieme delle azioni 
complesse che permettono di prevenirli e 
di garantire il continuo miglioramento delle 
performance.

ALTRI SERVIZI

Gli ulteriori servizi che AUDITA è in grado di offrire, 
nel pieno rispetto del requisito dell’indipendenza e delle 
norme di incompatibilità professionale, riguardano:

· l’assistenza ed il controllo in occasione della 
redazione di Bilanci, sia di esercizio che 
consolidati, redatti con i Principi Contabili 
Nazionali o con gli IFRS;

· la progettazione di package di raccolta dati per 

la redazione di bilanci consolidati e relativo 
manuale contabile di Gruppo;

· la redazione di situazioni contabili infrannuali;

· l’analisi di bilancio;

· la due diligence contabile e fiscale a supporto di 
acquisizioni e fusioni;

· la valutazione di azienda e di rami di azienda;

· le indagini conoscitive (investigation audit), 
finalizzate ad esaminare l’organizzazione di una 
Società, il tipo di business svolto, la politica 
manageriale, le sue operazioni finanziarie, la sua 
situazione patrimoniale e altri aspetti;

· l’assistenza nelle transazioni societarie;

· l’espressione di giudizi di congruità su prezzi 
di emissione e rapporti di cambio di azioni di 
Società;

· la verifica di dati previsionali di piani industriali, 
anche inseriti nell’ambito dei piani di risanamento 
ex art. 67 L.F., degli accordi di ristrutturazione 
dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F.



GIANLUCA CALOVINI SARTORI   gianluca.calovini@audita.it
Amministratore Unico di Audita Srl.

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Trento nel 1994, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esper-
ti Contabili di Trento dal 2001 e nel Registro dei Revisori Contabili dal 1999.

Ha maturato significative esperienze nell’ambito della revisione contabile di aziende operanti in molteplici settori, grazie ad 
una pluriennale collaborazione (dal 1994) con una società di revisione iscritta all’Albo Speciale della CONSOB.

Ha seguito numerosi progetti nell’ambito della rilevazione, controllo e riorganizzazione delle procedure amministrative ed in-
formatiche aziendali, anche ai fini della predisposizione e implementazione del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001. 
Ha acquisito importanti esperienze nell’attività del controllo di gestione, grazie anche ad uno specifico Master perfezionato 
al CUOA di Altavilla Vicentina.

MARZIO VANZI   marzio.vanzi@audita.it
Dottore commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento ed al Registro dei Revisori 
Contabili dal 2004. 

Si occupa prevalentemente di consulenza in materia societaria, contabile e fiscale, di operazioni straordinarie, di assistenza 
nella redazione di bilanci, budget e business plan, nonché nella valutazione di aziende e partecipazioni sociali. È Ammini-
stratore, Liquidatore, componente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001, Sindaco e Revisore Legale dei Conti di 
numerose società.

Parla in maniera fluente la lingua inglese.

FILIPPO PERGHER   filippo.pergher@audita.it
Laureato in Economia Politica presso l’Università Bocconi di Milano, è iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Trento e nel Registro dei Revisori Contabili.

Ha maturato significative esperienze nell’ambito della revisione contabile, grazie ad una pluriennale collaborazione (dal 
1998 al 2009) con una società di revisione iscritta all’Albo Speciale della CONSOB.

Dal 2009 ha intrapreso la libera professione, collaborando presso uno Studio Associato di Trento di cui è socio dal 2011, 
occupandosi prevalentemente di consulenza in materia societaria, contabile e fiscale, nel cui ambito rientrano le operazioni 
straordinarie, l’assistenza nella redazione di bilanci, budget e business plan, nonché la valutazione di aziende e di parteci-
pazioni sociali.

PAOLO PAOLI   paolo.paoli@audita.it
Laureato in Scienze Economiche all’università di Siena e in Scienze Politiche all’istituto Cesare Alfieri di Firenze. Ha soste-
nuto l’esame di Dottore Commercialista ed è iscritto al registro dei Revisori Legali.

Ha maturato esperienze pluriennali in società di revisione e di consulenza internazionali. Esperto del settore bancario, di 
quello assicurativo e di quello industriale in generale. Per anni docente a contratto dell’Università Cattolica di Brescia, in-
segna attualmente in Master universitari. Autore di diverse pubblicazioni presso primarie case editrici in materia di finanza 
e management.

Si occupa di assistenza nella redazione di bilanci, budget, piani strategici e business plan, sistemi di controllo di gestione e 
reporting, nonché nella valutazione di aziende.

DANIELA DEFRANCESCO   daniela.defrancesco@audita.it
Laureata in Economia e Commercio nel 1993 presso l’Università di Trento, è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Trento dal 2000 e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti dal 1999.

Ha maturato significative esperienze nell’ambito della consulenza in materia contabile e fiscale. Svolge l’attività di consulente 
tecnico di parte in sede contenziosa (civile e tributaria) e l’attività di esperto, sia di parte sia di nomina giudiziale, in opera-
zioni di costituzione, trasformazione e aggregazioni societarie.

Ha maturato importanti esperienze nelle procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa. Dal 1999 svolge l’attività 
di Revisore Legale dei Conti.

MAURO ZANELLA   mauro.zanella@audita.it
Dottore commercialista, revisore legale dei conti e consulente del lavoro.

Collabora con il Tribunale di Trento in qualità di Consulente tecnico d’ufficio e perito. Si occupa di consulenza societaria, 
fiscale e del lavoro.

Ha partecipato, in collaborazione con primarie società di advisory, alla costituzione e successiva collocazione di temporanei 
veicoli societari in fondi mobiliari. È sindaco e revisore legale, nonché componente del C.d.A. di numerose società ivi com-
prese quelle soggette a vigilanza da parte di Banca d’Italia e Covip.

C H I  S I A M O
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