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Prorevi Auditing S.r.l. è una società di revisione legale di Milano che

vanta un’esperienza ultra trentennale sul mercato italiano.

Siamo un team di talento e di grande esperienza, offriamo una gamma

specifica di servizi per rispondere con rapidità ed elasticità alle

necessità dei professionisti e delle aziende loro clienti, attraverso un

approccio innovativo e flessibile.

Abbiamo scelto di adottare, nell’organizzazione aziendale e nelle

tecniche di lavoro, la tradizione di matrice anglosassone.

Il nostro approccio e la metodologia di lavoro riflettono la "best

practices" derivante dall’esperienza maturata dai nostri amministratori

nel settore.



CHI SIAMO

La nostra struttura organizzativa è costituita da 15 professionisti e da 4

amministratori.

Tutti i collaboratori professionisti, laureati in discipline economiche e

giuridiche, sono soggetti ad un costante aggiornamento professionale

e la maggioranza di essi è iscritta all’albo dei Dottori commercialisti ed

Esperti contabili.

Grazie all’esperienza dei nostri professionisti, viene garantita

flessibilità in termini di approccio e di moduli organizzativi, di

tempestività nel rispondere alle esigenze del cliente, oltre a proporci

quale revisori in grado di cogliere le singole peculiarità delle aziende e

di essere in tal modo al fianco degli imprenditori e dei manager nel

percorso verso il miglioramento dei processi contabili e amministrativi.



CHI SIAMO

Prorevi Auditing è iscritta al registro dei revisori contabili tenuto presso

il Ministero delle Finanze ed opera prevalentemente nel settore della

revisione legale in conformità al D. Lgs. 39/2010.

Ha inoltre sottoscritto una convenzione con Confcooperative per la

certificazione di bilancio delle medesime ai sensi dell’art.3 D.lgvo

220/2002.

Inoltre, Prorevi Auditing è associata ad "Assirevi" - Associazione Italiana

Revisori Contabili - www.assirevi.it.



MISSIONE E OBIETTIVI

La nostra missione è di collaborare con il professionista, offrendo

giudizi tecnici indipendenti sull’affidabilità dei dati contabili ed

aziendali delle imprese sue clienti.

Gli obiettivi che noi di Prorevi Auditing ci proponiamo in termini di

posizionamento, riconoscimento e connotazione sono:

▪ la soddisfazione dei clienti attraverso la qualità ed elevati standard

professionali, l’efficienza, la prontezza di intervento;

▪ la risoluzione di problemi specifici e di implementazione dei

processi contabili ed amministrativi esistenti.

Il nostro vero patrimonio sono le qualità personali e professionali dei

nostri collaboratori, per questo motivo i collaboratori condividono

appieno i valori che guidano ogni nostro operato.



INDIPENDENZA, 
INNOVAZIONE, 
VELOCITA' D'AZIONE

Indipendenza: è alla base della nostra credibilità e osserviamo sempre

massima confidenzialità nel trattamento delle informazioni acquisite.

Innovazione: Mettiamo l’aggiornamento e l’anticipazione dei nuovi

trends e bisogni dei professionisti e delle imprese sue clienti al centro

della nostra strategia di contenuti. Crediamo nell’ «out of the box

thinking» per stare al passo con le aspettative del mercato.

Velocità di azione: Le nostre competenze sono parte di una struttura

interna snella e fatta di processi efficienti and efficaci, che ci

permettono di soddisfare le richieste dei nostri clienti in tempi veloci,

garantendo la massima qualità del servizio offerto.



SERVIZI E 
PARTNERSHIP

Siamo orientati ad offrire una gamma di servizi professionali specifici che

spaziano dalle diverse attività di revisione legale all’asseverazione di Project

Financing.

Infatti, oltre alla tipica attività di revisione contabile di bilancio, per dare

credibilità e significato ai dati contabili ed aziendali, i nostri servizi e

competenze si estendono alle attività di supporto all’attestazione di piani di

risanamento e di concordato preventivo, fino ad arrivare alle asseverazioni di

project financing.

Inoltre, collaboriamo con noti studi professionali e recentemente abbiamo

instaurato una partnership con TCC srl: una start up innovativa, attiva nella

redazione di bilanci sociali, piani strategici di sostenibilità, bilanci integrati e

dichiarazioni non finanziarie, con la quale Prorevi Auditing collabora dal 2019.



SERVIZI PROFESSIONALI PER 
DOTTORI COMMERCIALISTI E 
STUDI LEGALI

▪ Revisione legale e volontaria di bilanci d’esercizio ordinari e consolidati;
▪ Revisione di bilanci infrannuali;
▪ Studio e valutazione del sistema di controllo interno e delle procedure 

contabili e gestionali;
▪ Assistenza alla redazione di bilanci d’esercizio e consolidati applicando le 

normative in vigore;
▪ Assistenza alla redazione di bilanci d’esercizio e consolidati con i principi 

contabili internazionali (IAS/IFRS);
▪ Supporto all’asseveratore nella verifica per l’attestazione della veridicità dei 

dati (ex artt. 67, 160, 161 e 182 bis L.F.);
▪ Supporto all’asseveratore per la verifica della fattibilità del piano di 

risanamento (ex artt.67,160, 161 e 182 bis L.F.);
▪ Due diligence contabile per acquisizione di aziende o rami d’azienda;
▪ Collaboratore del sindaco per l’attività di revisione legale



SERVIZI PROFESSIONALI PER 
DOTTORI COMMERCIALISTI E 
STUDI LEGALI

▪ Asseverazione di Project Financing;
▪ Rilascio visto di conformità IVA;
▪ Rilascio visto di conformità Imposte dirette;
▪ A.D.S. – Accertamento diffusione stampa;
▪ Audit on reporting package;
▪ Ricostruzione situazioni contabili;
▪ Supporto al settore contabile amministrativo;
▪ Revisione dei bilanci condominiali;
▪ Inventario fisico dei cespiti e delle rimanenze di magazzino;
▪ Verifica della corretta applicazione dei metodi di valorizzazione del 

magazzino;
▪ Supporto tecnico-contabile per il contenzioso tributario;



IL CAPITALE UMANO

ll nostro vero patrimonio sono le qualità personali e professionali dei nostri

collaboratori, per questo motivo tutti i nostri collaboratori condividono

appieno i nostri valori e il nostro approccio al cliente.

L’ambiente fa delle capacità professionali dei singoli la vera risorsa aziendale,

così come la formazione professionale, sia on the job che con corsi interni.

Il percorso professionale è chiaramente definito e tiene conto del merito e

delle capacità personali dei singoli collaboratori.



IL CAPITALE UMANO

Tutti i professionisti che collaborano con Prorevi Auditing, hanno maturato

una significativa esperienza nell’ambito della Revisione legale ed hanno

sviluppato competenze adeguate allo svolgimento di attività Professionale di

Revisione legale.

Prorevi Auditing attua un continuo processo formativo volto alla crescita

professionale ed al costante aggiornamento del personale impiegato nella

propria attività.

I nostri referenti:

Dott.ssa Laura Restelli Socio - Amministratore: l.restelli@proreviauditing.it

Dott. Davide Trotti Socio  - Amministratore: d.trotti@proreviauditing.it

Dott. Marco Scampini Socio - Amministratore: m.scampini@proreviauditing.it

Dott. Daniele Castoldi Socio - Amministratore: d.castoldi@proreviauditing.it



LE NOSTRE SEDI

Sede legale e amministrativa:

Milano 20124 – Corso Buenos Aires, 20

Seconda sede operativa:

Busto Arsizio (VA) 21052 – Corso XX Settembre, n.29

Altri uffici:

Genova 16121 – Piazza Verdi, 4/10

Roma 00198 – Via degli Scipioni, n. 110

Gallipoli 73014 – Via Mazzarella, n. 19/D

Messina 98122 – Via Consolato del Mare is.319 n. 13



I NOSTRI CONTATTI

PROREVI AUDITING S.R.L.

Milano
Corso Buenos Aires, 20

20124 Milano (Mi)
Tel. +39.02.72011124
Fax. +39.02.8053037

Busto Arsizio
Corso XX Settembre n.29
21052 Busto Arsizio (Va)
Tel. +39 0331 1680622

e-mail: segreteria@proreviauditing.it
PEC: proreviauditing@legalmail.it

www.proreviauditing.it
www.facebook.com/proreviauditingsrl/

www.linkedin.com/in/prorevi-auditing-srl-30aba142




