PROFESSIONAL
INDEPENDENCE AUDIT
PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE / ENTI DEL TERZO SETTORE

Professional
Independence Audit
PIA è una società di revisione che nasce dalla collaborazione di
un gruppo di professionisti animati dal preciso intento di rendere
servizi ad alto contenuto di indipendenza e di professionalità.

I nostri servizi
Questi i principali servizi professionali offerti
dal team PIA:
■

Revisione legale e volontaria del bilancio
d’esercizio e consolidato

■

Revisione limitata della relazione semestrale
e di altri bilanci intermedi

■

Diagnosi, disegno e conversione dei
processi contabili amministrativi

■

Pareri di congruità previsti da norme di
legge

■

Revisione del bilancio degli Enti del Terzo
Settore

■

Attestazioni previste dalle vigenti norme del
Codice della Crisi e dell’Insolvenza

La filosofia aziendale
I professionisti di PIA sono forti di una solida
esperienza, di capacità organizzative e strutturali, di una metodologia di lavoro collaudata,
affidabile ed efficace.
La filosofia aziendale tende ad esaltare le doti
etiche dei professionisti coinvolti, nella consapevolezza che ogni sforzo volto al rafforzamento della loro indipendenza e della loro integrità morale permette di tutelare l’azienda, il
mercato in cui questa opera, i finanziatori e, in
generale, tutti coloro che esigono obiettività e
trasparenza.
La nostra filosofia di lavoro è fondata
sull’impegno ad agire con onestà e integrità
professionale e a mantenere sempre alti gli

standard qualitativi. L’integrità professionale,
l’oggettività, il rigore morale e la competenza
tecnica sono gli elementi che ci rendono
“dedicati al continuo miglioramento e
all’eccellenza professionale”.
In un ambiente di lavoro in continua evoluzione, occorre saper competere forti di un elevato standard di professionalità, cultura e flessibilità. I nostri obiettivi di eccellenza vengono
perseguiti anche attraverso l’adeguata formazione tecnica e manageriale del personale.
La correlazione tra la crescita professionale e
il ruolo svolto dai nostri professionisti all’interno della struttura riveste un’importanza fondamentale e rappresenta uno degli elementi qualificanti e distintivi della nostra organizzazione.

Approccio
e metodologia
L’approccio di revisione di PIA (Risk Based
Audit Approach o Approccio) si basa sui
principi internazionali ISA ed è finalizzato a
supportare i team di revisione nell’identificazione di rischi di errori significativi del bilancio.
Tale approccio si fonda su un’approfondita
comprensione dell’impresa e del suo ambiente, dei singoli conti di bilancio, delle operazioni condotte dall’impresa e dei rischi associati,
al fine di focalizzare il lavoro sulle aree più
delicate.
L’approccio è supportato da un sistema informatico che permette di organizzare le informazioni raccolte fin dalle fasi preliminari del
lavoro e guidare il revisore durante tutti gli
step della revisione, così da rendere coerente, efficiente e mirato il flusso di lavoro.

Il mercato di riferimento
Nel suo operare PIA privilegia il rapporto con
i colleghi che già supportano le aziende e con
gli uffici amministrativi.
PIA si pone l’obiettivo di supportare la crescita
di aziende ed entità di piccole e medie dimensioni, ubicate prevalentemente in ambito regionale e dedite ad attività industriale, commerciale e di servizi.
L’attenzione è così rivolta ad imprese ed enti
che intendano potenziare i loro assetti amministrativi e contabili mediante l’audit, inteso non
solo come semplice verifica di numeri, ma soprattutto come attività basilare per progettare

il loro futuro e portare a compimento il proprio
upgrade strutturale.
In questa fase di riforma del Terzo Settore,
grande attenzione è rivolta agli enti che ne
fanno parte e che lo animano, e per i quali il
D. Lgs. 117/2017 ha introdotto precisi obblighi di
controllo contabile e perfino di revisione legale, ove vengano superati i parametri dimensionali fissati dalla legge.
PIA intende stare a fianco dei propri clienti, per
supportarne la crescita in termini organizzativi
e per gestire le sfide imposte dal cambiamento dei mercati e, più in generale, degli scenari
economici nazionali.
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