
GIOVEDÍ 6 MARZO 2014 - Unione Industriale di Torino,   Sala Piemonte 

CONVEGNO REVI.TOR 
“I benefici del Controllo di Gestione sulla Revisione Legale dei Conti” 

A seguire la tavola rotonda 
“Essere imprenditori oggi: strumenti, ostacoli e nuove frontiere”

Intervengono: Andrea Botto, Donatella Busso, Alessandro Cherio, 
Maria Luisa Coppa, Alberto Dal Poz, Barbara Deandrea, Alessandro Galavotti, 

Barbara Negro, Simone Pestrin, Gianluca Piarulli, Luca Sburlati

Torino,  6  Marzo  2014 -  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, che si apre Giovedì 6 Marzo all’Unione Industriale di Torino, dalle 9 alle 14.

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 agli interventi di Barbara Negro e Simone Pestrin, Partner di
Revi.Tor;  Barbara  Deandrea,   Partner  della  società  di  strategia  e   gestione  d’impresa
accedis Srl; Andrea Botto, con un intervento incentrato sull’analisi dei sistemi informativi. 

Saranno inoltre analizzati i segreti di due casi di successo: CCR Italia, azienda leader nella
gestione  dei  flussi  di  ritorno  dei  materiali  e  del  relativo  riciclaggio,  e  Pattern  Srl,
specializzata nella progettazione e nello sviluppo prodotto nel settore moda.
 
In  programma  a  seguire  la  tavola  rotonda  “Essere  imprenditori  oggi: strumenti,
ostacoli e nuove frontiere”, moderata dal responsabile dell’ANSA Piemonte Alessandro
Galavotti e che vedrà la partecipazione, tra gli altri di Alberto Dal Poz (Presidente AMMA e
Vice Presidente Federmeccanica),  Alessandro Cherio (Presidente Collegio dei Costruttori
di Torino) e Maria Luisa Coppa (Presidente Ascom-Confcommercio Torino e provincia).

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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