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REVISORI A SCHIO E PROVINCIA DI VICENZA



Unirev è una società di revisione 
legale e di organizzazione contabile, 
con sede a Schio (VI), iscritta al 
Registro delle Imprese di Vicenza 
al n. 03578130241 e al Registro dei 
Revisori Legali al n. 166053.

La società è composta da soci professionisti iscritti 
al Registro dei Revisori Legali e ad Ordini professionali, 
con consolidata esperienza nell’area della revisione 
legale e nelle procedure di organizzazione delle attività 
e di controllo interno. I partner di Unirev sono coinvolti 
in prima persona nello svolgimento delle attività presso 
i clienti, affiancando il personale operativo nelle fasi 
di programmazione, esecuzione e discussione delle 
conclusioni. La scelta del management per lo sviluppo 
di Unirev è stata di mantenere dimensioni operative 
che garantiscano la massima elasticità consentendo 
interventi efficienti in termini di tempo e di costi.

Ci presentiamo



Mettiamo a fuoco 
le tue necessità



Il nostro approccio

Professionalità
Effettuiamo i lavori con standard qualitativi in linea con le 
normative e le prassi vigenti. Cerchiamo di superare le aspettative 
dei nostri clienti. Mettiamo al centro la crescita personale 
dei nostri professionisti, investendo costantemente nella 
formazione qualificata. Crediamo fortemente nell’innovazione 
e nella digitalizzazione. Incoraggiamo ogni giorno i nostri 
collaboratori ad utilizzare questi strumenti per affiancare i 
nostri clienti nella progettazione strategica del loro business.

Correttezza
Diamo supporto e proponiamo soluzioni alle situazioni e alle 
problematiche presentateci. Affianchiamo l’imprenditore 
con un approccio costruttivo, creando un forte clima di 
fiducia e di collaborazione reciproca. Ci poniamo al fianco 
dei professionisti con cui collabora il Cliente nel rispetto
dei ruoli.

Collaborazione
Garantiamo massima disponibilità e flessibilità. Cerchiamo di capire 
la visione delle controparti con cui lavoriamo per offrire spunti 
di crescita e miglioramento. Le nostre dimensioni consentono 
sempre un costante coinvolgimento del partner responsabile 
dell’incarico. Ciò permette al cliente di essere sempre a contatto 
con personale altamente qualificato e di notevole esperienza.



Le nostre competenze

Audit Riorganizzazioni 
aziendali

Adeguati assetti 
organizzativi

 æ Revisione contabile

 æ Supporto al collegio sindacale

 æ in materia di revisione

 æ Bilanci civilistici e 
verifica contabilità

 æ Bilanci consolidati

 æ Sottoscrizione dichiarazioni 
e certificazioni

 æ M&A

 æ Due diligence

 æ Valutazioni economiche

 æ Adeguati assetti organizzativi

 æ Corporate governance

 æ Controllo di gestione



Opportunità
di revisone
per piccole srl

Il nuovo codice della crisi d’impresa e di insolvenza 
ha esteso l’obbligo della revisione legale dei 
conti anche per le piccole s.r.l. che avrebbero 
dovuto nominarlo entro il 16 dicembre 2019, poi 
prorogato all’approvazione del bilancio 2022.

Per questa platea c’è bisogno di un team di 
professionisti qualificati che capiscano le esigenze 
del cliente dando risposte rapide e concrete.

Unirev vuole essere una risposta a tale bisogno 
mettendosi, nel rispetto dei principi di indipendenza 
e professionalità, al fianco degli altri consulenti 
che lavorano per il cliente, con un approccio 
di massima collaborazione e lealtà.

Le nostre competenze



I nostri servizi Audit

Revisione contabile
L’attività di auditing (legale o volontaria) è il core business 
di Unirev. La revisione contabile richiede il supporto di 
specialisti qualificati per rispondere alle problematiche nelle 
aree di bilancio e nei processi maggiormente complessi. 
Le procedure di revisione prevedono la conoscenza 
dell’impresa e del settore in cui opera, l’analisi del bilancio 
nel suo complesso, l’identificazione dei conti e dei processi 
significativi che li alimentano e l’individuazione del rischio.

Unirev si impegna a fornirvi valore aggiunto, non solo sulle 
tematiche di contabilità e bilancio ma anche sul controllo dei 
rischi aziendali e sui processi gestionali che caratterizzano 
la vita aziendale. Il team Unirev è interamente composto 
da professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili 
con alle spalle una consolidata esperienza nel settore.

Supporto al collegio sindacale
Unirev offre assistenza e supporto in materia di revisione 
legale ai Collegi Sindacali con funzione di revisione legale 
o sindaci Unici. Il principio di Revisione ISA Italia 620 
disciplina infatti la possibilità per il Revisore responsabile 
dell’incarico, di avvalersi di un esperto esterno. 

Bilanci civilistici e verifica contabilità
Aiutiamo le imprese nella strutturazione o riorganizzazione 
dei piani dei conti, e verifichiamo la corretta 
predisposizione e redazione di bilanci civilistici. 

Effettuiamo la revisione della regolare tenuta della 
contabilità, nonchè di situazioni contabili intermedie 
redatte a fini informativi interni ed esterni. Forniamo 
assistenza alla soluzione di problematiche tecniche 
contabili, con rilascio anche di pareri formalizzati.

Sottoscrizione dichiarazioni e certificazioni
Unirev è abilitata per la sottoscrizione di dichiarazioni fiscali, 
nonché per il rilascio di certificazioni collegate a crediti 
fiscali (es. certificazione del credito ricerca e sviluppo).

Bilanci consolidati
Abbiamo esperienza nella revisione di gruppi industriali di 
piccole e medie dimensioni e nel processo di revisione del 
bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili 
nazionali (OIC). Forniamo assistenza e controllo nel processo 
di reporting package e nella procedura di consolidamento.



Riorganizzazioni

M&A
Nell’ambito di operazioni di M&A (acquisizioni o cessioni 
di azienda, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale 
ecc.) offriamo assistenza qualificata per attività di 
valutazione di azienda, due diligence, predisposizione di 
information memorandum, analisi critica o predisposizione 
di business plan, sempre in stretta collaborazione 
e a supporto dei consulenti aziendali coinvolti.

Valutazioni economiche
Nell’ambito di operazioni di riorganizzazione prepariamo 
le necessarie stime a supporto delle transazioni. Offriamo 
servizi di valutazione di beni immateriali (marchi, brevetti, 
licenze) ai fini di cessione o di protezione giuridica, nonché 
test di impairment per la verifica della recuperabilità 
del valore di iscrizione a bilancio degli intangibles. 

Due diligence
Offriamo servizi di due diligence di natura contabile e 
fiscale. Nell’ambito di operazioni di acquisto o cessione 
di azienda affianchiamo i nostri clienti nelle DD buy 
side, fornendo un concreto ed efficace supporto nella 
raccolta e predisposizione dei documenti richiesti 
dalla controparte. Infine, supportiamo gli advisors 
legali nella negoziazione con la controparte.

I nostri servizi



Adeguati assetti oranizzativi

Controllo di gestione
Siamo in grado di supportarvi nella progettazione 
o nel miglioramento del vostro sistema di controllo 
interno. Un controllo di gestione efficiente rappresenta 
un elemento necessario e prezioso per prendere le 
decisioni più appropriate in tempi ridotti, in contesti 
di mercato fluenti e rapidi. In tale ambito offriamo 
assistenza per la predisposizione di bilanci infrannuali, 
per la costruzione di budget economici, di budget 
di tesoreria e per l’analisi dei flussi di cassa.

Adeguati assetti oranizzativi
Unirev offre ai propri clienti un servizio di check-up 
per la verifica dell’adozione di un “adeguato assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile”, come 
previsto dall’art. 2086 del codice civile, idoneo al 
monitoraggio dell’equilibrio economico e finanziario 
e alla salvaguardia della continuità aziendale.

Il check-up dell’adeguato assetto prevede: l’identificazione 
di ruoli e responsabilità aziendali, la formalizzazione 
delle procedure interne, la pianificazione economico-
finanziaria, il flusso informativo tra gli organi sociali. 

Corporate governance
Offriamo un qualificato supporto nella definizione 
del sistema di deleghe interne e procure, in 
linea con le best practice di settore.

I nostri servizi



I tuoi orizzonti non 
saranno mai stati 

così chiari



Collaborazioni

Unirev si avvale della 
collaborazione di esperti esterni 
specializzati in settori diversi da 
quello della contabilità o della 
revisione.

 æ LEGALE  æ INFORMATION 
TECHNOLOGY

 æ TRANSFER 
PRICING

 æ RESTRUCTURING

 æ INTELLECTUAL 
PROPERTY

 æ LEGALE



Un ponte sicuro 
tra il tuo business 

e il futuro
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UNIREV
Via Luigi Dalla Via 3/b
36015 Schio (VI) – IT

Tel: +39 0445500840
E-mail: info@unirev.it
PEC: unirev1@legalmail.it
Sito: www.unirev.it



Unirev © 2023

www.unirev.it


