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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 ed  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), Bolzano, Genova, Milano, Brescia, Roma, 

Torino, Verona e Firenze ed è in grado di assistere i propri clienti in tutti i 

principali paesi del mondo attraverso il network Baker Tilly International 

Baker Tilly Revisa S.p.A é membro indipendente del gruppo internazionale 

Baker Tilly International che rappresenta in esclusiva per l’Italia per l’attività di 

audit. 

Baker Tilly International è l‘ottavo gruppo mondiale di revisione contabile ed 

opera tramite 156 membri indipendenti in 131 paesi con circa 25.700 

collaboratori dislocati in 672 uffici. Il volume d’affari di circa 3,3 miliardi di 

dollari nel 2012 

Baker Tilly Revisa  è in grado di fornire soluzioni tecniche trasversali mediante 

esperti nei diversi paesi grazie anche al coordinamento degli incarichi a livello 

nazionale ed internazionale ed una comunicazione efficace tra i diversi team 



 

 

I soci, tutti revisori contabili con esperienza in altre società di revisione 

internazionale e passati attraverso esperienze manageriali presso primarie 

aziende italiane ed internazionali, percepiscono l’esigenza diffusa sul mercato di 

impegnarsi in prima persona accanto ai loro collaboratori, per assicurare un 

effettivo incremento del valore aggiunto ai servizi di revisione, di immediato 

impatto sulle realtà aziendali, con riflessi concreti e duraturi in termini di 

miglioramento della performance. 

I partner sono fortemente coinvolti nell’esecuzione di tutte le fasi dei lavori di 

revisione, assicurando la massima qualità dei servizi offerti. Baker Tilly è 

costituita, inoltre, da manager e revisori esperti, tutti  con una formazione 

specializzata e variegata ma aventi in comune best practices  e valori condivisi. 

Baker Tilly Revisa, attraverso i suoi soci, partecipa attivamente a numerosi 

gruppi di lavoro presso organismi di settore sia nazionali che internazionali 

(Ordini ed Associazioni professionali quali ad esempio ASSIREVI - Associazione 

Italiana Revisori Contabili; ODCEC - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili; OIC - Organismo Italiano di Contabilità). La partecipazione ai 

gruppi di lavoro, unitamente alla continua formazione professionale, permette 

al team di Baker Tilly il costante aggiornamento sulle più recenti evoluzioni della 

professione, sia a livello nazionale che internazionale. 

L’attività di revisione ed organizzazione contabile costituisce il “core business” 

della società; grazie alla nostra pluriennale esperienza possiamo mettere a 

disposizione dei nostri clienti i seguenti servizi : 

 Revisione legale dei conti annuali e consolidati – art. 14 (D.Lgs. 39/2010) 

 Revisione volontaria del bilancio d’esercizio e consolidato 

 Revisioni limitate 

 Revisione di financial reporting package 

 Agreed upon procedures (procedure di revisione concordate con il cliente) 

 Pareri di congruità (rapporti di cambio, emissione nuove azioni, ecc.) 

 Controlli amministrativo-contabili  



 

 

 Certificazione dei rendiconti per finanziamenti dell’Unione Europea 

 Certificazione rendiconti per progetti cofinanziati da Fondi 

Interprofessionali 

 Predisposizione di piani dei conti e di bilanci a fini specifici 

 Analisi delle procedure contabili / amministrative e valutazione del 

sistema di controllo interno 

 Assistenza contabile nell’organizzazione di studi di redditività e di 

pianificazione finanziaria 

 Assistenza per l’adeguamento ai Principi Contabili Internazionali 

(IFRS/IAS) 

 Formazione del personale 

 Outsourcing delle funzioni amministrativo contabili 

 Esame e definizione dei Cicli Aziendali e delle procedure amministrative 

 

Qui di seguito vi elenchiamo alcuni fra i nostri maggiori clienti. 

1. ALIMENTARE AMADORI SPA  

2. PARSITALIA S.R.L.  

3. MONIER S.P.A.  

4. ARTIGIANCASSA S.P.A.  

5. CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A. 

6. BLS BUSINESS LOCATION AG Z.H. Frau Marion Wagner 

7. REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE 

8. REGIONE SICILIANA - UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT 

9. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO 

10. A-LEASING S.P.A.  



 

 

11. ZUEGG S.P.A.  

12. JINDAL FILMS EUROPE S.R.L.  

13. SELNET S.R.L.  

POSTE ITALIANE SPA  

PARTECA SPA  

UNOGAS ENERGIA S.P.A.  

DR. SCHÄR S.R.L.  

CASSA MUTUA EDILE DI ROMA E PROVINCIA 

OLIDATA S.P.A.  

20. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

21. BOFROST* ITALIA SPA  

22. AUBAY ITALIA SPA  

23. RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. 

24. RUBNER HOLDING SPA  

25. E.CO.M.A.P. SPA  

26. MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.  

27. CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA PROV. DI TORINO 

28. GIOVANNI CRESPI SPA IN LIQUIDAZIONE 

29. FONDER - FONDO ENTI RELIGIOSI  

30. FRATELLI COSULICH S.P.A.  



 

 

31. RAI CINEMA S.P.A.  

32. CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A. 

33. GATTO ASTUCCI SPA  

34. AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A. 

 


