Martedì 16 Febbraio 2016 Biella – Città Studi – Sala Seminari
CONVEGNO REVI.TOR
“I benefici del Controllo di Gestione sulla Revisione Legale dei Conti”
Tavola rotonda
“Essere imprenditori oggi: strumenti, ostacoli e nuove frontiere”
Intervengono: Ercole Botto Poala, Roberto Cravero, Barbara Deandrea,
Alessandro Galletti, Barbara Negro, Simone Pestrin, Cesare Sacerdoti, Luca
Sburlati, Francesco Maria Spano, Federico Sella, Alberto Solazzi

Dimostrare come il processo di revisione legale risenta positivamente di un corretto ed efficace
controllo di gestione per realtà aziendali piccole, medie e grandi. È questo il tema del
Convegno, organizzato dalla società di revisione legale Revi.Tor, in collaborazione con
l’Ordine dei Commercialisti di Biella, che si terrà Martedì 16 Febbraio presso la Sala
Seminari della Città Studi di Biella, dalle 14,00 alle 19,00.
Il Convegno, dopo il successo ottenuto nelle passate edizioni a Torino, Novara e Pollenzo,
arriva quindi in un'altra importante realtà economica e di eccellenza del Piemonte.
La Conferenza ha l’obiettivo di indicare a commercialisti, professionisti del settore e
imprenditori proposte concrete per l’ottimizzazione dei processi gestionali e produttivi, in grado
di migliorare le prestazioni aziendali e fronteggiare al meglio l’attuale congiuntura economica.
Analisi e proposte sono affidati, nel corso della prima parte del Convegno, agli interventi di
Barbara Negro e Simone Pestrin, Partner di Revi.Tor, e di Barbara Deandrea, Partner della
società di strategia e gestione d’impresa Accedis Srl.
Sarà inoltre presentato un modello di Analisi del Business Plan delle società quotate da parte
della CSE Crescendo Srl, una testimonianza sul modello di controllo interno di un gruppo
multinazionale portata dalla funzione Controller del Gruppo Ermenegildo Zegna Spa e una
testimonianza sul percorso seguito dall’azienda Successori Reda Spa.
A chiusura della prima parte del Convegno, inoltre, sarà presentata una case history di
successo: quella di Pattern Srl, specializzata nella progettazione e nello sviluppo prodotto nel
settore moda.
In programma, a seguire, alle 17,30 la tavola rotonda “Essere imprenditori oggi:
strumenti, ostacoli e nuove frontiere”, moderata dalla giornalista Paola Guabello, vedrà la
partecipazione di molti ospiti illustri, tra gli altri Federico Sella (A.D. Banca Patrimoni Gruppo
SELLA), Roberto Cravero (Studio Cravero & Associati), Ercole Botto Poala (Successori Reda
Spa).
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Barbara Negro, Partner di Revi.tor “Dopo l’edizione di Torino, Novara e Pollenzo ci tenevamo
a concludere questo ciclo di Convegni in una realtà così importante come quella di Biella. Il
Convegno vuole dimostrare come il processo di revisione legale risenta positivamente di un
corretto ed efficace controllo di gestione per piccole, medie e grandi aziende. La Tavola
Rotonda, come per le precedenti edizioni, ha l’obiettivo di stimolare la riflessione e portare un
contributo agli imprenditori e alla categoria dei professionisti, che hanno il compito di
coadiuvare le aziende in un momento particolarmente difficile come quello attuale.
Ci tengo particolarmente a ringraziare l’Ordine dei Commercialisti di Biella per la loro
collaborazione nell’organizzazione del Convegno”.
Roberto Cravero dichiara: “La Commissione Diritto e Pratica Societaria dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili di Biella, della quale sono onorato di essere il coordinatore,
ha positivamente accolto l’invito di partecipare al convegno, ritenendo che nell’attuale difficile
congiuntura economica la qualità dell’informazione e la capacità di trasformare le visioni
imprenditoriali in progetti concreti, costruiti e basati su una attenta proiezione e sviluppo dei
dati economico finanziari, sia per tutte le realtà un elemento di fondamentale importanza e
indicatore di affidabilità della singola impresa. Il ruolo del professionista e revisore non è solo
quello di svolgere un’analisi sulla base di dati quantitativi, contabili e andamentali, ma anche di
correttamente interpretare e valorizzare le informazioni espresse dall’impresa”.

Revi.Tor S.r.l. è una società di revisione legale con sede a Torino.
È stata costituita nel Settembre 2003 e nasce dall’iniziativa di alcuni professionisti revisori dei
conti e dottori commercialisti torinesi. Dalla sua costituzione ha svolto e svolge tuttora la
propria attività presso numerose imprese di medie e grandi dimensioni, operanti nei settori
industriale, commerciale e finanziario, nell’area del Nord Italia. La società è iscritta nel registro
dei Revisori contabili tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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