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società di revisione legale
RENOVA AUDIT Srl è una giovane realtà che nasce dall’esperienza 

dei cinque soci fondatori, provenienti da importanti esperienze 

professionali, consulenziali ed aziendali. 

Ogni socio è coinvolto in prima persona nello svolgimento delle attività, 

affiancando il personale nelle fasi di programmazione, esecuzione e 

discussione delle conclusioni. 

Accurati controlli di qualità e verifiche di rispetto delle procedure 

vengono svolti durante ed al termine degli incarichi, garantendo il 

massimo livello di professionalità.

RENOVA AUDIT Srl si orienta verso clienti esigenti e di rilievo che 

hanno bisogno di soluzioni specifiche; propone un servizio di Revisione 

Legale e Contabile “su misura”. RENOVA AUDIT Srl appartiene alla 

tradizione professionale della Revisione Contabile dei Conti che è 

tipicamente applicata dai professionisti e Revisori Legali di primario 

livello. RENOVA AUDIT Srl si  contraddistingue per uno stile gestionale 

proprio e un coinvolgimento totale nelle singole fasi operative e di 

integrazione con il management dell’azienda.

La squadra di RENOVA AUDIT Srl è composta da cinque soci provenienti 

da una forte esperienza professionale e da numerosi revisori qualificati, 

oltreché da un ”network” di aziende e professionisti di alto profilo.

Le giuste soluzioni
alle sfide del futuro
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deontologia
RENOVA AUDIT Srl propone una consulenza legale-contabile ad una 

clientela evoluta che cerca nuovi strumenti di analisi per potenziare il 

proprio patrimonio, per valorizzare i propri punti di forza, per  individuare 

eventuali problematiche o debolezze. Ogni incarico viene affrontato con 

metodologie consolidate, frutto dell’esperienza maturata nei progetti 

realizzati con successo dai propri soci (le cosiddette Best Practices).

I principi generali cui il revisore legale di RENOVA AUDIT Srl deve

attenersi sono, per policy aziendale e, naturalmente, per legge:

• indipendenza

• integrità

• obiettività

• competenza e diligenza

• riservatezza

• professionalità

• rispetto dei principi tecnici

Tutti i revisori di RENOVA AUDIT Srl sono assolutamente orientati alla 

massima riservatezza, professionalità, indipendenza ed al pieno rispetto 

dei principi contabili (sia nazionali che internazionali).

Il valore aggiunto di un intervento professionale di RENOVA AUDIT Srl 

è il trasferimento di esperienze qualificate cresciute in diversi settori di 

business.

          una 
professionalità

       con un ottimo
valore aggiunto
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due diligence
Per “Due Diligence” si intende un’attività finalizzata alla raccolta ed 

alla verifica di informazioni relativamente ad un’azienda oggetto di 

acquisizione o vendita, in modo da ottenere come risultato finale una 

fotografia particolareggiata della realtà in esame. 

Si tratta di un’indagine volta alla conoscenza di una società, focalizzata alla 

rilevazione di fattori critici o di successo, di punti di forza e di debolezza, 

nonché di eventuali rischi che potrebbero compromettere la creazione di 

valore per l’investitore.

Le informazioni che vengono raccolte durante il processo di Due Diligence 

sono di varia natura e, nel tempo, comprendono nuove aree in base alle 

attività svolte dall’organizzazione, alla sua localizzazione, all’evoluzione 

della normativa nazionale ed internazionale e alle tecnologie utilizzate.

Principali tipologie di Due Diligence:

 • full due diligenge

 • financial due diligence

 • special due diligence

 • tax due diligenge 

 • legal due diligence 

In questo scenario anche le professionalità di chi è coinvolto in tale processo 

variano e si arricchiscono, implicando l’attività di esperti con estrazioni 

diverse.

un’accurata attività
d’indagine

                  per ottenere
il giusto risultato
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organizzazione contabile
Come complemento all’attività di revisione legale-contabile, RENOVA 

AUDIT Srl svolge anche attività di Organizzazione Contabile 

Amministrativa attraverso la realizzazione di:

•	analisi bilancio

• indagini conoscitive

• analisi affidabilità del sistema amministrativo e delle procedure contabili

• revisione e/o realizzazione di sistemi procedurali e di controllo interno

• assistenza alla elaborazione di business plan

I servizi di Organizzazione Contabile forniscono supporto in tutti gli 

ambiti amministrativo-contabili che necessitano professionalità specifiche. 

Inoltre, in ragione delle recenti modifiche normative che hanno visto 

l’introduzione dei Principi Contabili Internazionali, RENOVA AUDIT 

garantisce il supporto nei processi di conversione dai principi contabili 

italiani a quelli internazionali. 

Di seguito alcuni esempi dei servizi forniti:

•	assistenza alla transizione dei conti separati o di gruppo 

 ai principi contabili internazionali ias/ifrs e us gaap

• organizzazione amministrativo-contabile

• analisi e valutazione delle procedure

• assistenza alla formazione di bilanci consolidati

• progettazione e definizione dei piani dei conti

• servizi di supporto a funzioni di internal audit

• verifiche connesse alla determinazione di royaltieswww.renovaaudit.it info@renovaaudit.it

professionalità
   consolidata

con servizio di supporto
    integrato globale



servizi di compliance
RENOVA AUDIT Srl effettua verifiche di conformità delle procedure o 

dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge, regolamenti 

o su richiesta di autorità di controllo.

La funzione di conformità si inserisce nel più ampio sistema dei controlli 

interni, ed in particolare nell’ambito delle funzioni di controllo sulla 

gestione dei rischi.

Nelle banche la “compliance” è una funzione di controllo di 

secondo livello, ed ha l’obiettivo di “concorrere alla definizione delle 

metodologie di misurazione/valutazione del rischio di conformità, di 

individuare idonee procedure per la prevenzione dei rischi rilevati e di 

richiederne l’adozione. Il ruolo descritto differenzia sostanzialmente la 

funzione di conformità da quella di revisione interna.

L’adeguatezza ed efficacia della funzione di conformità devono essere 

sottoposte a verifica periodica da parte dell’Internal Audit o revisione 

interna (che nelle banche è una funzione di controllo di terzo livello); 

di conseguenza, per assicurare l’imparzialità delle verifiche, la funzione 

di conformità non può essere affidata alla funzione di revisione interna 

ma ad una gestione esterna, cioè a  società di revisione specializzate, 

come RENOVA AUDIT.
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funzioni di
conformità
con procedure di verifica
          imparziale



l’approccio della revisione
Il ruolo che la società di revisione svolge in un’azienda è rappresentato 

dal “dovere-potere” di effettuarne la revisione legale. La revisione si 

articola in due tipi di attività, l’una concernente l’intero esercizio sociale 

e l’altra riguardante il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato.

Più esattamente, la società di revisione deve verificare:

• la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta  

  rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

• corrispondenza del bilancio di esercizio e quello consolidato 

 con le scritture contabili e con gli accertamenti eseguiti 

 in conformità alle norme che li disciplinano.

La società di revisione accerta se la contabilità sociale è tenuta secondo 

i principi formali e sostanziali dettati dalle norme e dai principi contabili 

generalmente accettati, e se la contabilità ha correttamente registrato 

i fatti di gestione. 

L’attività di revisione svolge altresì la funzione di verifica del bilancio, e ha 

il diritto di ottenere dagli amministratori dell’azienda documenti e notizie 

utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli.

Le verifiche effettuate si concludono con un giudizio espresso in una 

apposita relazione, che deve essere depositata e rimanere presso la sede 

sociale durante i quindici giorni precedenti l’assemblea o la riunione del 

consiglio di sorveglianza che approveranno il bilancio.
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professionisti
d’eccellenza
con una visione d’insieme
rivolta al futuro



una revisione efficiente
RENOVA AUDIT Srl, attraverso una prima fase commerciale gestita 

da un Partner, concorda con il cliente gli obiettivi e le modalità di 

svolgimento del progetto/revisione; una volta definite tempistiche e 

finalità sarà formato uno specifico team di consulenti.

Tipicamente, lo svolgimento di un progetto richiede la presenza fisica 

presso il cliente o azienda target, e viene condotto tramite interviste e 

riunioni con il gruppo di lavoro.

In linea di principio ogni progetto viene seguito da almeno due 

revisori/consulenti e supervisionato da un Partner di riferimento, al 

fine di garantirne qualità e risultati nei tempi stabiliti.

Il progetto si conclude con la presentazione al cliente di una relazione 

finale, precisa e puntuale.

RENOVA AUDIT Srl è dunque una società strutturata che offre 

assistenza professionale e consulenza al supporto dei processi 

di revisione, certificazione, due diligence e conformità con un 

approccio che combina efficacemente capacità progettuali e supporto 

organizzativo.

RENOVA AUDIT Srl è in grado di affrontare progetti sofisticati, sia 

nazionali che internazionali, garantendo in ogni momento la massima 

affidabilità e professionalità.
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   per raggiungere 
la meta prefissata



Lorenzo Fontana - Amministratore/CEO
lorenzo.fontana@renovaaudit.it

Andrea Enrico Berton - Partner
enrico.berton@renovaaudit.it

Alberto De Carli - Partner
alberto.decarli@renovaaudit.it

Franco Cosmo - Partner
franco.cosmo@renovaaudit.it

Simone Bovolato - Partner
simone.bovolato@renovaaudit.it

sede legale
Piazza della Libertà, 32 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

tel 0444.370630  fax 0444.370657

altre sedi operative
Corso del Popolo, 67/9 - 30172 Mestre Venezia

tel 041.971037
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