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COMPANY PROFILE
Storia
Revi.Tor S.r.l. è una società di revisione contabile 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.

Mission
Il modello di revisione adottato da Revi.Tor assicura ai clienti, sulla base delle loro
esigenze, un servizio qualificato e personalizzato, nonché il massimo valore
aggiunto.

Revi.Tor fornisce il proprio marchio di affidabilità ovunque le aziende italiane
vogliano operare. Una consolidata rete di contatti diretti con professionisti di altri
paesi consente di fornire ai propri clienti un’assistenza efficace anche a livello
internazionale.
Nel panorama attuale dei player di settore, Revi.Tor si presenta come realtà
fortemente specializzata, piccola per dimensioni e snella per struttura.
Queste caratteristiche permettono alla società di rispondere alle esigenze del
mercato con flessibilità e velocità, anticipandone le richieste e formulando
soluzioni innovative.
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L’impegno di Revi.Tor sul fronte dello sviluppo e dell’innovazione si esprime
nella ricerca costante di nuovi mezzi per la revisione legale e di nuove tecniche di
consulenza aziendale.

Valori
 Indipendenza
 Etica

Plus
 Personale altamente qualificato
 Affidabilità, flessibilità e velocità nella consegna dei deliverables
 Competitività delle tariffe e degli onorari richiesti

SERVIZI
Audit
 Revisione legale dei conti per società e Gruppi industriali ed enti pubblici
 Revisione volontaria di bilanci d’esercizio e Consolidati e Reporting Package
 Attività di full “Due Diligence” contabile, legale e fiscale
 Consulenza in ambito IFRS – Principi Contabili Internazionali
 Attività di Risks Assessment in ambito di Modelli di gestione e di
organizzazione D.Lgs 231/2011
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 Attività di revisione legale ausilio a Collegi Sindacali incaricati del controllo
contabile
 Analisi e valutazione del sistema informatico da parte di esperti del settore
al fine di verificare il livello di organizzazione dell’area EDP, l’affidabilità e
sicurezza del sistema nonché l’attendibilità e l’integrità di dati contabili

Consulting-Finance
 Temporary Controller nell’ambito del Controllo di Gestione
 Redazione di Business Plan, Budget e Manuali di Procedure di Controllo
Interno
 Assistenza in piani di ristrutturazione aziendale e affiancamento nell’ambito
delle procedure concorsuali (predisposizione di piani di ristrutturazione ex
articoli 67 e 182 L. F)
 Consulenza specialistica in ambito finanziario, supporto alle aziende nei piani
di investimento

Formazione
 Attività di formazione rivolta al personale delle aziende al fine di diffondere
le metodologie e la cultura specifica della revisione legale e del settore
amministrativo e fiscale proprie di Revi.Tor
 Attività di formazione del Personale in Ambito contabile, fiscale ed
amministrativo e nell’ambito del Controllo di Gestione
 Corsi avanzati sull’utilizzo di Microsoft Excel: design e preparazione di
management report, budget, business plan e altri strumenti di controllo e
pianificazione gestionale
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CLIENTI
Dalla piccola alla grande impresa
Dalla sua costituzione, Revi.Tor svolge la propria attività per numerose imprese di
medie e grandi dimensioni, concentrate prevalentemente nell’area del Nord Italia.
I settori in cui operiamo:
 Automotive
 Ristorazione
 Trasporti e logistica
 Metalmeccanico
 Commerciale
Ogni incarico di lavoro viene preventivamente concordato, nelle sue modalità e
termini di effettuazione, con il cliente sulla base delle sue specifiche esigenze.
Gli interventi possono avere differenti durate, sulla base delle caratteristiche
specifiche degli incarichi e delle esigenze del cliente e sono di volta in volta
concordati.
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TEAM DI LAVORO
Revi.Tor opera a Torino con una struttura di circa 13 professionisti, laureati in
materie economiche ed esperti in contabilità e finanza di impresa e revisione
legale dei conti.
Tutti i soci e gli amministratori sono iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e
negli albi professionali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Nell’esecuzione degli incarichi assunti, la società si avvale stabilmente dell’attività
dei soci fondatori e di collaboratori altamente qualificati.
Le risorse di Revi.Tor prendono parte a corsi di formazione e di aggiornamento
interni ed esterni in modo continuativo garantendo alti standard di preparazione.
L’organizzazione è basata su un team di lavoro, costituito dalle seguenti figure
professionali:
 Partner
 Manager
 Senior
 Assistant
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PARTNER
BARBARA NEGRO, Socio e Amministratore Delegato di Revi.Tor dal 2005.

Revisione contabile di bilanci e report di società e gruppi di rilievo nazionale e
internazionale, operanti nel settore dell’industria e dei servizi; Attività di
organizzazione aziendale, in particolare redazione di business plan e attività di
controllo di gestione; Redazione di bilanci consolidati; Assistenza e consulenza in
merito all’applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali; Esecuzione
di “due diligence” contabili, legali e societarie e fiscali; Attività di certificazione e di
auditing dei costi inerenti a progetti soggetti a contributi da parte della Comunità
Europea (in accordo con la VIII Direttiva 84/253/EEC del 14 aprile 1984).
Esperta nella redazione e predisposizione di Modelli di organizzazione e gestione ai
sensi del D.Lgs 231/2001.
È stata membro di un Organismo di Vigilanza previsto dal Modello Organizzativo ai
sensi del Dlgs 231del 2001 di una società industriale.
Ha partecipato alla stesura del manuale di Revisione contabile “La revisione legale
nelle PMI”- Carte di lavoro, check list e fogli di calcolo. Collana Atti e Documenti.
Edizione Eutekne del Marzo 2012.
Dal 1997 al 2005 ha svolto l’attività di revisione presso la società di revisione
PricewaterhouseCoopers, presidio di Torino.
SIMONE PESTRIN, Socio e Amministratore di Revi.Tor dal 2008.
Revisione contabile di bilanci e report di società e gruppi di rilievo nazionale e
internazionale, operanti nel settore dell’industria e dei servizi; Attività di
organizzazione e consulenza aziendale (in particolare redazione di business plan,
attività di controllo di gestione - inclusa l’implementazione e creazione di
reportistica direzionale - temporary controller e temporary CFO).
Dal 2004 al 2007 ha svolto l’attività di revisione presso la società di revisione
Ernst & Young, presidio di Torino.
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