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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ 

 

Trevor è una Società di revisione  costituita nel 1986 ed Iscritta nel 

Registro dei Revisori Legali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

La società è stata iscritta nell’Albo Speciale delle Società di Revisione 

tenuto da CONSOB fin dal 2000 ed oggi risulta essere  vigilata da CONSOB 

svolgendo incarichi di revisione legale presso vari Enti di Interesse Pubblico 

(E.I.P.) 

Trevor è associata ad ASSIREVI ed opera attraverso propri uffici 

organizzati,  situati a Roma, Milano e Trento. 

  I Partner della società sono tutti iscritti negli Albi Professionali dei Dottori 

Commercialisti nonché nel registro dei revisori legali tenuto dal MEF. 

 La nostra struttura operativa é composta quasi esclusivamente da 

personale dipendente, molti dei quali Dott. Commercialisti e/o revisori contabili, 

ed anche per  questo sono guidati dai medesimi valori morali e professionali che 

caratterizzano la nostra società: continua disponibilità, professionalità, dedizione e 

lealtà al cliente, impegno ed un costante aggiornamento tecnico. 

 

 Il Controllo di Qualità ISA220, istituito dalla nostra società, si avvale di 

procedure di controllo interno formalizzate ed implementate annualmente. 

L’attendibilità delle procedure di qualità e la loro efficienza è garantita da: 

 VIGILANZA CONSOB   

 MONITORAGGIO CONTINUO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, 

MEDIANTE: 

controllo interno delegato ad un consigliere 

controllo esterno con incarico affidato ad esperto indipendente 

 AGGIORNAMENTO ANNUO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 
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La formazione e l’aggiornamento professionale del nostro staff è un 

elemento ritenuto essenziale all’interno della nostra organizzazione. 

Le nostre procedure prevedono una formazione continua del personale mediante: 

 CORSI COLLETTIVI 

 CORSI INTERNI IN VIDEOCONFERENZA FRA UFFICI 

 CORSI INTERNI PER SINGOLO UFFICIO 

 CORSI ESTERNI (ASSIREVI, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER) 

 AUTOFORMAZIONE SECONDO PROGRAMMI PERSONALIZZATI 

I nostri Manager partecipano ai “Gruppi di Lavoro” Assirevi su tematiche tecniche 

inerenti la revisione legale. 

 

I nostri incarichi di revisione legale di bilancio vengono svolti con 

riferimento ai più svariati settori di attività, in particolare si citano i seguenti: 

 

 Alimentare  

 Bancario  

 Cartario  

 Distribuzione  

 Edile  

 Editoriale e media  

 Elettrico  

 Farmaceutico  

 Moda 

 Enti no-profit 

 

 

 Finanziario (incluse SIM e SGR)  

 Impiantistico  

 Hi-Tech ed informatica  

 Metalmeccanico  

 Ospedaliero  

 Servizi  

 Trasporti  

 Telefonia ed Internet 

 Radio Televisivo 

  

Tra i nostri clienti sono presenti  anche soggetti EIP - Enti di Interesse 

Pubblico, principalmente operanti nei settori finanziari (Bancario, SIM, SGR, 

Confidi, ecc.), potendo contare su una pluriennale esperienza in tale settore. 

 

La Relazione di Trasparenza è pubblicata, ai sensi di legge, sul nostro sito 

internet, www.trevor.it ed informa sull’organizzazione della struttura e 

sull’operatività della Società.  La Relazione viene aggiornata annualmente. 

 

http://www.trevor.it/


TREVOR S.r.l .  
 

  

3 
 

 Altri servizi professionali vengono svolti da Trevor, ed in particolare: 
 

 organizzazione contabile; 
 redazione e/o controllo di Bilanci Consolidati; 

 investigazioni su specifiche problematiche contabili e/o  aree di Bilancio; 

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

 Due diligence  e valutazioni d’aziende; 

 revisione finalizzata al rilascio di attestazioni su particolari consistenze e 
transazioni di natura patrimoniale e/o reddituale (es. Fondo Nazionale di 
Garanzia, MTS, ecc.) 

 incarichi giudiziari di revisione contabile 

 attività di Risk Assessment aziendale  

 incarichi in outsourcing ed assistenza operativa nello svolgimento della 
attività della Funzione di Internal Audit/Revisione Interna 

 formazione di internal auditor ed assistenza nello svolgimento e nella 

creazione di servizi di Internal Audit/Revisione Interna 

 verifica delle operazioni di singoli settori, sistemi e servizi 

 attività di auditing richiesta ai sensi di normative fiscali straniere (es. 
Internal Revenue Service USA) 

 analisi e valutazione di sistemi amministrativi, di procedure di controllo 
interno, di sistemi di controllo di gestione e di sistemi informativi, anche al 
fine di adeguare i presidi organizzativi e di controllo dei processi aziendali a 
requisiti richiesti da particolari normative di settore (es. Vigilanza, L. 
231/2001, Sarbanes-Oxley, ecc.). 

 

 


