GIOVEDÍ 30 OTTOBRE 2014 – HOTEL EUROPA, Novara
CONVEGNO REVI.TOR
“I benefici del Controllo di Gestione sulla Revisione Legale dei Conti”
Tavola rotonda
“Essere imprenditori oggi: strumenti, ostacoli e nuove frontiere”
Sono intervenuti: Aldo Arbore, Enrico Ambrogio, Davide Bellè, Maura Campra, Barbara
Cottavoz, Francesco Cruciano, Andrea Fantozzi, Maurizio Grifoni, Barbara Negro, Simone
Pestrin, Emilio Trovati

Si è tenuto Giovedì 30 Ottobre presso l’Hotel Europa di Novara, il Convegno organizzato
dalla società di revisione legale Revi.Tor in collaborazione con l’Api di Novara che ha visto la
partecipazione di oltre 50 commercialisti, professionisti del settore e imprenditori.
Al centro del dibattito: i benefici di un efficace controllo di gestione sul processo di
revisione legale applicato a realtà aziendali piccole, medie e grandi.
Nel corso della giornata, dopo gli interventi tecnici dei Partner di Revi.Tor Barbara Negro e
Simone Pestrin, sono state avanzate 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.
Dopo la parte tecnica relativa alla revisione legale e l’illustrazione del caso aziendale di
successo piemontese di CCR ITALIA (leader nella gestione di flussi di ritorno dei materiali e
del relativo riciclaggio), si è aperta la tavola rotonda moderata dalla giornalista Barbara
Cottavoz e che ha visto la partecipazione di importanti personaggi del panorama economico
del nordovest.
Tra gli altri è intervenuto il Vice Direttore di Api Novara Francesco Cruciano,
sull’importanza del ruolo degli istituti di credito per dare l’opportunità anche alle piccole e
medie imprese di investire nell’innovazione e nell’internazionalizzazione e della necessità di
un corretto controllo di gestione per poter ripartire.
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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