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AREE DI ATTIVITÀ

IAS, coniugando l’approccio professionale alla pratica di revisione, 
opera nel settore industriale, finanziario e dei servizi, ed è specializzata nelle attività di:

REVISIONE E CERTIFICAZIONE D’AZIENDE
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ANALISI DEL CONTROLLO INTERNO
ORGANIZZAZIONE CONTABILE E AZIENDALE

ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE
CONSULENZA E PREDISPOSIZIONE DEL “MODELLO 231”

International Audit Services 
Srl – IAS – è una società di revisione 
nata dall’iniziativa di un gruppo 
di professionisti con esperienza 
ultra ventennale nelle discipline 
economiche e giuridiche maturata 
nelle principali società di revisione.

Il team di consulenti ha unito 
le competenze professionali per 
assistere le aziende nell’ambito 
della revisione e organizzazione 
aziendale.

La società, iscritta al Registro 
dei Revisori Contabili, è autorizzata 
all’esercizio dell’attività di 
revisione e organizzazione contabile 
di aziende.

IAS opera su tutto il territorio 
nazionale con sedi a Milano, Genova 
e Torino e si avvale dell’esperienza 
e professionalità dei propri partner e 
di un network di consulenti esperti 
negli specifici settori di intervento.



I SERVIZI

Revisione 
legale dei conti 
e revisione 
volontaria

L’attività di revisione consiste nell’esame e nella valutazione dei processi 
di formazione dei conti aziendali e del bilancio di esercizio finalizzati 
all’espressione di un giudizio di merito sull’attendibilità dei dati e delle 
informazioni.
I principali servizi offerti da IAS sono:
- revisione volontaria del bilancio civilistico e consolidato;
- revisione di reporting packages di società italiane controllate da Gruppi 

esteri – redatti in conformità ai manuali di Gruppo ovvero redatti secondo 
i principi internazionali IFRS e US;

- pareri di congruità previsti da norme di legge;
- analisi, valutazione e conversione dei processi contabili e amministrativi 

(IAS-IFRS);
- revisione a supporto di operazioni straordinarie;
- audit fiscale e legale;
- controllo legale dei conti ex art. 2409 bis e ter Codice Civile;
- impairment test;
- attestazioni previste dal Sarbanes Oxley Act.

Analisi 
del controllo 
interno

Un Sistema di Controllo Interno (SCI) ha come obiettivo e priorità il governo 
dell’azienda attraverso l’individuazione, valutazione, monitoraggio, misura-
zione e mitigazione/gestione di tutti i rischi d’impresa, coerentemente con il 
livello di rischio scelto/accettato dal vertice aziendale.
IAS è in grado di affiancare l’azienda nella costruzione di un sistema che 
consenta di assicurare il rispetto sia dei corretti principi di gestione e di am-
ministrazione dell’impresa sia dell’adeguatezza degli assetti e delle procedure 
organizzative aziendali.

Due Diligence In occasione di scambi azionari, acquisizioni e fusioni, IAS è in grado di 
affiancare i soggetti coinvolti nella transazione attraverso l’esame delle 
diverse aree oggetto dell’investimento – amministrazione, organizzazione, 
legale – attraverso:
- due diligence contabili, fiscali e legali;
- data room review;
- valutazione della attendibilità/fattibilità dei piani pluriennali;
- analisi del settore di riferimento e dei fattori che ne determinano il profitto 

potenziale;
- definizione della catena del valore per attività primarie e secondarie;
- valutazione d’azienda;
- assistenza alle società nella predisposizione di Information Memorandum.



Organizzazione 
contabile 
e aziendale

IAS mette a disposizione dei propri clienti competenze e professionalità 
con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della gestione delle diverse attività 
aziendali.
Le principali aree di intervento sono:
- impostazione delle procedure e delle metodologie di raccolta dati e 

informazioni;
- assistenza nella definizione di procedure di inventario fisico;
- analisi, valutazione e verifica dei sistemi di controllo interno e della 

reportistica aziendale e direzionale;
- impostazione e revisione dei sistemi di contabilità industriale ed analisi di 

redditività;
- analisi del business model e identificazione dei rischi di business;
- assistenza nella predisposizione di un sistema di budgeting e reporting;
- consolidati di gruppo e valutazione delle tecniche di consolidamento.

Consulenza 
e predisposizione 
del “Modello 231”

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 introduce un severo regime di responsabilità 
delle persone giuridiche – e degli enti non dotati di personalità giuridica – per 
i reati commessi al loro interno da soggetti posti in posizione di vertice ovvero 
da semplici dipendenti.
La società può ottenere una consistente riduzione o in taluni casi un esonero 
dalle pesanti sanzioni previste dal decreto purché l’ente abbia adottato un 
modello di organizzazione idoneo a prevenire il verificarsi di illeciti nella 
compagine aziendale.
IAS, attraverso un team che riunisce aziendalisti, commercialisti e giuristi, 
offre:
- consulenza seria e professionale sugli adempimenti richiesti dal nuovo 

testo normativo;
- analisi delle attività ed elaborazione di un idoneo modello di organizzazione 

e gestione;
- assistenza alle società italiane parte di gruppi multinazionali;
- sicure competenze sulla disciplina dei Compliance Programs e sugli 

adempimenti richiesti dal Sarbanes Oxley Act.
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