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PRESENTAZIONE BAKER TILLY REVISA S.P.A. 

 
Fondata nel 1974 Baker Tilly Revisa S.p.A. è una società di revisione ed 

organizzazione contabile iscritta all’Albo Speciale delle Società di Revisione 
autorizzate dalla Consob alla revisione contabile legale ai sensi del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n.58, fin dalla prima formazione dello stesso nel 1980. 

Baker Tilly Revisa S.p.A. è iscritta altresì al Registro dei Revisori Contabili 
istituito con D.Lgs del 27 gennaio 1992. La revisione e l’organizzazione 
contabile costituiscono l’unica attività della Società al fine di garantire il 
rispetto dei requisiti di indipendenza professionale. 

Baker Tilly Revisa S.p.A. appartiene ai professionisti italiani che in essa 
operano, quotidianamente impegnati in prima persona nell’esecuzione degli 
incarichi professionali a fianco dei dirigenti e dello staff professionale. 

La scelta dimensionale operata dai soci di Baker Tilly Revisa S.p.A. privilegia 
la qualità dei servizi resi e la verifica del rispetto degli standard professionali 
attraverso accurate procedure di controllo. 

Ogni ufficio è diretto da un Socio il quale, operando in stretta collaborazione 
con i colleghi delle altre sedi nazionali ed internazionali, è in grado di offrire 
un’assistenza improntata ai più elevati standard professionali. 

La Società presta i propri servizi ad un’ampia fascia di clientela che 
comprende gruppi industriali privatie pubblici, italiani ed internazionali, 
società finanziarie, casse edili, operatori di private equity, aziende 
di servizi, cooperative, banche ed intermediari finanziari. 

Baker Tilly Revisa S.p.a. aderisce ad Assirevi, la maggior associazione di 
società di revisione italiane. 

Baker Tilly Revisa S.p.A. opera sull’intero territorio nazionale con gli uffici di 
Bologna (che è anche la sede legale), Torino, Genova, Milano, Brescia, 
Bolzano, Verona, Firenze, Roma e Treviso ed è in grado di assistere i propri 
clienti in tutti i principali paesi del mondo attraverso il network Baker Tilly 
International. 

http://www.bakertillyconsulaudit.com/pagine/bologna.html
http://www.bakertillyconsulaudit.com/pagine/torino.html
http://www.bakertillyconsulaudit.com/pagine/genova.html
http://www.bakertillyconsulaudit.com/pagine/milano.html
http://www.bakertillyconsulaudit.com/pagine/roma.html
http://www.bakertillyinternational.com/
http://www.bakertillyinternational.com/
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Ogni ufficio è diretto da un Socio il quale, operando in stretta collaborazione 
con i colleghi delle altre sedi nazionali ed internazionali, è in grado di offrire 
un’assistenza improntata ai più elevati standard professionali. 

 
 
La Società presta i propri servizi ad un’ ampia fascia di clientela che 
comprende gruppi industriali privati e pubblici, italiani ed internazionali, 
società finanziarie, casse edili, operatori di private equity, aziende di servizi, 
cooperative, banche ed intermediati finanziari. 

 
 

NETWORK INTERNAZIONALE  
 
Nell’ottobre 2004 la Società ha mutato la propria denominazione sociale in 
Baker Tilly Revisa S.p.A. per affermare pienamente la propria identità di 
membro esclusivo per l’Italia del network Baker Tilly International e 
confermare la propria vocazione internazionale. 
 
Baker Tilly International è l‘ottavo gruppo mondiale di revisione contabile ed 
opera tramite 154 membri indipendenti in 133 paesi con circa 27.000 
collaboratori realizzando un volume d’affari di circa 3,6 miliardi di dollari. 
 
 
L’appartenenza a Baker Tilly International consente a Baker Tilly Revisa S.p.A 
di fornire supporto ai propri clienti nei principali paesi del mondo ad esempio 
per la revisione contabile di società controllanti, controllate e collegate, nella 
revisione di bilanci consolidati internazionali di gruppo, nella effettuazione di 
due diligence contabili in occasione di operazioni di acquisizione o cessione 
all’estero come pure, mediante le società di consulenza legale e fiscale aderenti 
al network, in operazioni di international tax planning e di assistenza 
societaria internazionale. 
 
Baker Tilly Revisa S.p.A. in qualità di membro di Baker Tilly International è 
tenuta ad uniformarsi agli standard professionali del network sottoponendosi 
ai periodici controlli di qualità imposti da Baker Tilly International. 

 
 

PROFESSIONALITA’ DEL NOSTRO PERSONALE 
 
Baker Tilly Revisa S.p.A. appartiene ai professionisti italiani che in essa 

operano, quotidianamente impegnati in prima persona nell’esecuzione degli 
incarichi professionali a fianco dei dirigenti e dello staff professionale. La 
scelta dimensionale operata dai soci di Baker Tilly Revisa S.p.A. privilegia la 
qualità dei servizi resi e la verifica del rispetto degli standard professionali 

http://www.bakertillyinternational.com/
http://www.bakertillyrevisa.it/chi-siamo/su-baker-tilly-international/
http://www.bakertillyrevisa.it/chi-siamo/su-baker-tilly-international/
http://www.bakertillyrevisa.it/chi-siamo/su-baker-tilly-international/
http://www.bakertillyrevisa.it/chi-siamo/su-baker-tilly-international/
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attraverso accurate procedure di controllo e programmi di formazione mirati e 
regolari 
 
Le esperienze nei principali settori economici, descritti nei paragrafi successivi, 
hanno consentito al nostro personale di  acquisire conoscenza dei principali 
rischi e dei sistemi contabili, di controllo e della normativa di riferimento. In 
questo contesto abbiamo potuto sviluppare programmi di lavoro specifici che 
conferiscono maggiore efficienza al nostro lavoro 
 
 
CONTROLLO INTERNO DELLA QUALITA’ 
 
Baker Tilly Revisa S.p.A. ha codificato nel Regolamento Interno della Qualità 

del Lavoro di revisione Contabile, approvato dal Consiglio di Amministrazione, 
il sistema di controllo interno della qualità. Tale documento definisce le regole 
cui devono attenersi soci, amministratori, dipendenti e consulenti della società 
nella svolgimento degli incarichi di revisione.  
 
La funzione tecnica interna è delegata ad un Comitato Tecnico composto di 3 
soci con adeguata esperienza e competenza tecnica. 
 
Nel rispetto del principio di revisione n. 220 il Regolamento riporta le seguenti 
procedure: 

 Requisiti professionali  
 preparazione e competenza 
 Assegnazione degli incarichi 
 Direzione, supervisione e riesame del lavoro 
 Consultazione 
 Accettazione e mantenimento della clientela 
 Monitoraggio  

 
 

 
SERVIZI PROFESSIONALI  

 Revisione contabile legale del bilancio ai sensi del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998 n.58 nonché revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 
del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39 

 Revisione contabile volontaria del bilancio, completa o limitata 
 Interventi di revisione contabile propedeutici alla quotazione in borsa 
 Revisioni di bilanci complete o limitate nell’ambito delle revisioni di 

gruppi internazionali  
 Attività di supporto nell’adozione di principi contabili internazionali 
 Assistenza nella redazione di bilanci consolidati di gruppo con 

perimetro di riferimento nazionale od internazionale. 
 Emissione di relazioni in qualità di esperto come previsto dalla 

normativa vigente 
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 Attività di Internal Auditing 
 Revisione di specifiche procedure interne aziendali 
 Due diligence contabili in occasione di acquisizioni di società, aziende o 

rami di aziende 
 Vendor’s due diligence di tipo contabile in occasione di cessioni di 

società, aziende o rami di aziende 
 Verifiche di affidabilità del sistema di controllo interno 
 Interventi di analisi, disegno e realizzazione di procedure contabili 
 Interventi finalizzati agli adempimenti di cui al Sarbanes-Oxley Act 
 Verifica delle procedure inerenti la responsabilità amministrativa ai 

sensi del D.Lgs 231/2001 
 Incarichi giudiziari di revisione contabile 

 

SETTORI  
 
Baker Tilly Revisa S.p.A. da oltre trent'anni di attività ha maturato significative 
esperienze nei seguenti settori: 

 Imprese industriali e di servizi 
 Enti paritetici dell’edilizia 
 Banche 
 Intermediari finanziari 
 Cooperative 
 Bilancio sociale 

Riportiamo, di seguito una breve descrizione dei principali settori ed un elenco 
dei principali clienti.  

 
 
 

http://www.bakertillyconsulaudit.com/pagine/enti.html
http://www.bakertillyconsulaudit.com/pagine/enti.html
http://www.bakertillyconsulaudit.com/pagine/banche.html
http://www.bakertillyconsulaudit.com/pagine/interm.html
http://www.bakertillyconsulaudit.com/pagine/coop.html
http://www.bakertillyconsulaudit.com/pagine/bil.html
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PRINCIPALI SETTORI 
 

Imprese Industriali e di Servizi 

Baker Tilly Revisa S.p.A opera ovvero ha operato come revisore di società nei 
seguenti settori industriali di cui conosce a fondo le problematiche industriali 
ed organizzative: 

 Automotive 
 Chimico 
 Petrolifero 
 Meccanico 

 Siderurgico 
 Alimentare 
 Tessile 
 Edile 
 Abbigliamento 
 Farmaceutico 

 

Nel settore dei servizi l’esperienza della Società comprende i settori: 
Information & Communication Technology 

 Navale 
 Assicurativo 
 Servizi pubblici locali 
 Cinematografico 
 Editoria 
 Engineering  

 

Banche ed Intermediari Finanziari  

All’interno di Baker Tilly Revisa S.p.A. operano professionisti specializzati nel 
settore delle Banche e degli Intermediari finanziari di medie e piccole 
dimensioni. La lunga esperienza maturata e la profonda conoscenza della 
normativa di riferimento rendono i professionisti della nostra Società in grado 
di fornire un contributo costruttivo agli operatori del settore effettuando con 
efficienza e specifica competenza gli interventi loro affidati. 

 
Si avvalgono dei servizi di Baker Tilly Revisa S.p.A. Gruppi Bancari Privati, 
Casse di Risparmio, Banche di Credito Cooperativo e SIM. 
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Cooperative 
 
Da anni Baker Tilly Revisa S.p.A. ha stipulato una convenzione con la 
Confcooperative per la revisione dei bilanci delle società ad essa aderenti ed ha 
così accumulato una rilevante esperienza in questo settore con particolare 
riferimento alle cooperative vinicole, casearie ed agricole e di servizi nelle 
regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. 

 

Enti Paritetici del settore Edile 

 
Baker Tilly Revisa S.p.A. è la società di revisione che vanta il maggior numero 
di clienti e la più ampia esperienza nel settore delle Casse Edili, Edilcasse, 
Scuole Edili e Comitati Paritetici Territoriali. Da anni un team di specialisti 
coordinato dal Socio Luciano Boraso opera sull’intero territorio nazionale 
occupandosi unicamente delle problematiche degli Enti Paritetici dell’ Edilizia 
con una ineguagliata conoscenza del settore. 

  
L’A.N.C.E., le OO.SS. di categoria, la Commissione Nazionale Paritetica per le 
Casse Edili, il Formedil e circa un centinaio di clienti tra Casse Edili, 
Edilcasse, Scuole Edili e Comitati Paritetici Territoriali, si avvalgono dei servizi 
professionali di Baker Tilly RevisaS.p.A.  

Con gli Enti e le Associazioni Nazionali di coordinamento, la Società ha inoltre 
collaborato per la realizzazione di convegni a livello nazionale sulle tematiche 
specifiche della categoria. Per gli stessi soggetti la Società effettua 
annualmente importanti analisi e studi di settore. 
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CLIENTELA 
 
 

 
 

 
 
ISTITUTI DI CREDITO INTERMEDIARI FINANZIARI 
 
 Banco delle Tre Venezie S.p.A. 
 Banca Centro Emilia Credito Cooperativo S.c. 
 Banca di Cesena Credito Cooperativo di Cesena e Ronta S.c. 
 Banca di Viterbo Credito Cooperativo 

 Banca Popolare del Frusinate S.c.p.A 
 Banca di Credito Cooperativo di Ravenna 
 Banca Romagna Cooperativa S.c. 
 Banca Romagna Est Credito Cooperativo S.c. 
 Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano S.c. 
 Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c. 
 Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate S.c. 
 Banca di Credito Coop. Di Triuggio e della Valle del Lambro S.c. 
 Banca Popolare Valconca S.c. 
 Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 
 Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. 
 Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. 
 Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. 
 Ambrosetti Assets Management SIM S.p.A. 
 Astor SIM S.p.A. 
 Consultique SIM S.p.A. 
 Diaman SIM S.p.A. 
 Global Wealth Advisory SIM S.p.A. 
 
 
SOCIETA’ PRIVATE 
 
 Gruppo Parsitalia 
 Gruppo Poste Italiane S.p.A. 
 KI Group S.p.A. 
 Finmeccanica Real Estate S.p.A. 
 DDWay S.p.A. 
 Dedagroup S.p.A. 
 Enervit S.p.A. 
 Olidata S.p.A. 
 Industrie Pica S.p.A. 
 Costa Crociere S.p.A. 
 Costa Edutainment S.p.A. 
 Ferranio Technologies S.p.A. 
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 FINOIL S.p.A. 
 Gestione Bacini La Spezia S.p.A. 
 Gruppo MD 
 Industrie Chimiche Forestali S.p.A. 
 Innova S.p.A. 
 IPLOM S.p.A. 
 Marche Multiservizi S.p.A. 
 Navala Impianti S.p.A. 
 Logipetrol S.p.A. 
 Ferriere Nord S.p.A. 
 Orogel S.p.A. 
 LAit S.p.A. 
 LUI JO 

 Rossi Motoriduttori S.p.A. 
 SSC Napoli S.p.A. 
 Casa del Caffè Vergnano S.p.A. 
 ENI GAS & Power Deutschland S.p.A. 
 Enifuel Centro Sud S.p.A. 
 
AZIENDE SANITARIE 
 
 Aurelia 80 S.p.A. 
 European Hospital S.p.A. 
 SAMADI S.p.A. 
 AXA Residence S.p.A. 
 Hospice S. Antonio da Padova 
 L'Eremo di Miazzina S.p.A. 
 Casa di Cura Villa Berica S.p.A. 
 Casa di Cura Città di Roma S.p.A. 
 ARS Medica S.p.A. 
 Fabia Mater S.p.A. 
 Clinica Guarnieri  
 
 
COOPERATIVE 
 
 Consorzio Agrario di Padova e Venezia Società Coop. a r.l.  
 Agricoltori dei Chianti Geografico Società Agricola 
 Agrintesa Società Agricola Cooperativa 
 AZOVE Società Agricola Cooperativa 
 Auxilium Società Cooperativa Sociale 
 Cantina di Custoza Società Agricola Cooperativa 
 Cantina Produttori di Valdobbiadene S.c.a.r.l. 
 Cantina Settesoli S.c.a. 
 Cantina Sociale Cooperativa di Soave Società Agricola Cooperativa 
 Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani S.c.a.r.l. 
 Cantina Sociale di Valpantena 
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 Cantina Viticoltori Ponte di Piave 
 Cantine Terre del Barolo 
 Caseificio Sociale di Ponte di Barbarano Società Agricola Cooperativa 
 Colli Vicentini Società Cooperativa Agricola 
 Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine S.c.a.r.l. 
 Cooperativa Agricola S. Pio X S.c.r.l.  
 E.CO.MAP. S.c.p.A. 
 
 
ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI/ENTI PUBBLICI 

 
 Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Consulenti del Lavoro  
 ONAOSI – Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani  

 Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti  
 Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti  
 Cassa Edile di Roma  
 Cassa Edile di Napoli  
 Cassa Edile di Bolzano  
 Cassa Edile di Bergamo  
 Cassa Edile di Venezia  
 Cassa Edile di Verona  
 Cassa Edile di Genova  
 Cassa Edile di Aosta  
 Cassa Edile de L’Aquila  
 Cassa Edile di Cuneo  
 Cassa Edile di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia  
 Cassa Edile di Bologna  
 Cassa Edile di Varese  
 Cassa Edile di Ravenna  
 AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
 ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare 
 
 
CONFIDI 
 
 Confartigianato FIDI 
 Fidart Calabria  
 COFIM Confidi Modena 
 Unionfidi di Piemonte Soc. Coop. di Garanzia Collettiva dei Fidi 
 
 


