
La rete di esperti su cui contare.



UN’ORGANIZZAZIONE
CON I NUMERI GIUSTI PER VOI



20 anni di esperienza, centinaia di incarichi importanti e di 
clienti soddisfatti: questo è forse il migliore biglietto da visita 
per Re.Bi.S. Nata per iniziativa di un gruppo di professionisti, 
autorizzata a svolgere attività di revisione contabile dal 1995, 
Re.Bi.S. è cresciuta specializzandosi nell’audit e nell’assu-
rance secondo gli standard internazionali.
Una realtà affidabile, dinamica e versatile, pronta ad affiancare 
le aziende di ogni dimensione e gli studi dei dottori commer-
cialisti, con un servizio completo e all’avanguardia. Dalla revi-
sione all’organizzazione contabile, dalla governance all’infor-
mation technology. 
Con un servizio che spazia dalle forme tradizionali on-site 
alle nuove frontiere dei servizi on-line e dei social network.



Qualificate, trasparenti e indipendenti, le atti-
vità di revisione contabile non solo mettono i 
clienti Re.Bi.S. al riparo dai rischi, ma ne raf-
forzano la credibilità sul mercato, arricchisco-
no la professionalità e le competenze delle loro 
risorse umane interne, accrescono la sicurezza 
dei loro amministratori, azionisti e partner. 

I servizi più frequentemente offerti da Re.Bi.S. sono:

-  Revisione legale e volontaria del bilancio  
 d’esercizio e consolidato

-  Attestazione alternativa del visto di 
 conformità per compensazione crediti 
 d’imposta e dell’attestazione per deducibilità 
 IRAP dei costi del personale addetto alla 
 ricerca e sviluppo

-  Revisione di bilanci predisposti in ossequio 
 a normative di settore (unbundling, perdita 
 mutualità delle cooperative…)

Revisione legale e volontaria:
Banche, Finanziarie e Società Veicolo
Industriali
Cooperative
Alimentare e vitivinicolo
Abbigliamento
Web advertising
Grande Distribuzione Organizzata
High Tech e nuove tecnologie
Settore del vetro
Legno arredo
Edile-costruzioni
Minerarie
Trasporti
Utilities
Società a prevalente

 Capitale Pubblico
Aziende Sanitarie
Onlus
Associazioni e partiti politici

Specialized Areas - audits of financial 
statements prepared in accordance 
with special purpose framework:

Verifica dei conti annuali separati 
 (“unblunding”) predisposti dalle 
 società del settore dell’energia
 elettrica e del gas (doc Assirevi 171)

Bilanci straordinari delle cooperative 
 per perdita mutualità

Audit

TRANQUILLITÀ
NELLE PROCEDURE, 
SICUREZZA
DEI RISULTATI



Politiche ambientali, sistemi di controllo in-
terno e corporate governance, gestione dei ri-
schi d’impresa, prevenzione di frodi. Ormai 
tutte le aziende, non solo quelle più grandi, 
devono quotidianamente confrontarsi con la 
necessità di informarsi, analizzare, prevede-
re. Re.Bi.S. aiuta i propri clienti a prendere le 
decisioni giuste, prevenire gli imprevisti ed in-
traprendere in modo oculato nuove opportuni-
tà di crescita e di business.

Revisione reporting packages 
 per bilancio consolidato

Revisioni limitate di bilanci  
 d’esercizio o situazioni intermedie

IT Risk / Performance  
 Management 

IT Governance / Audit
Supporto ai processi di Disaster 

 Recovery / Continuità Operativa
Test di vulnerabilità e penetrazione
Internal audit
DLgs 231/2001 

 (Normativa sui reati societari) 
Compliance
Supporto ai principali processi 

 di cambiamento (adeguamenti 
 regolamentari, principi contabili,  
 IAS/IFRS conversion)

Esame dei dati previsionali  
 contenuti nei Prospetti Informativi 
 e nei Documenti di Registrazione 
 dell’Emittente relativi alle Offerte  
 Pubbliche di Sottoscrizione.

Assurance

UN AIUTO PER 
PRENDERE DECISIONI
BEN CALCOLATE



Lo spirito di squadra o team working costitui-
sce un elemento identificativo di Re.Bi.S. che 
mette la sua esperienza e professionalità al 
servizio di altri professionisti o di responsabi-
li di funzioni aziendali in lavori complessi che 
richiedono un approccio strutturato e organiz-
zato su più livelli e fasi.

Due diligence per operazioni
  straordinarie

Assistenza per la redazione 
 di bilanci:
 - Bilancio consolidato
  - Bilancio sociale

Svolgimento di procedure   
 concordate:
 - Assistenza alle verifiche 
    del Collegio sindacale
 - Assistenza al Dirigente preposto 
    alla redazione dei documenti 
    contabili societari (art. 154 TUF)
 - Pool audit in operazioni 
    di cartolarizzazione

Crisi d’impresa: 
 assistenza in procedure concorsuali  
 e preconcorsuali  (piani attestati 
 e accordi di ristrutturazione) 

Forensic and litigation support:
 - Supporto per CTU e CTP
 - Indagini per determinazione 
   del danno
 - Indagini su falso in bilancio e altri  
   aspetti di rilevanza penale

Special

PROFESSIONALITÀ AL  IOO%. 
SOLUZIONI A 36O°



LA RETE DI ESPERTI SU CUI CONTARE



Re.Bi.S. ha già ottenuto negli anni incarichi 
di sicuro prestigio. I soci e i collaboratori di 
Re.Bi.S. hanno maturato una notevole espe-
rienza in lavori di revisione su aziende indu-
striali, creditizie e finanziarie nonché coope-
rative. Gli incarichi sono stati conferiti da:

Referenze

AMT - Agenzia Mobilità Territoriale
AMT Trasporti - Trieste
Anfass Pordenone
Arredo Plast SpA
Atelier Aimée
Autamarocchi
Azienda Ospedaliera di Padova
Banca della Costa d’Argento 
Banca di Credito Cooperativo 

 “S. Stefano” Martellago 
Banca di Credito Cooperativo 

 “San Biagio” del Veneto Orientale 
 di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro 
 e Pertegada

Banca di Credito Cooperativo 
 del Veneziano

Banca di Credito Cooperativo 
 dell’Alto Vicentino

Banca di Credito Cooperativo
 di Manzano 

Banca di Credito Cooperativo
 di Marcon

Banca di Credito Cooperativo 
 di Piove di Sacco

Banca di Romano e Santa Caterina
Banca di Saturnia

 e della Costa d’Argento
Banca IFIS
Banca Italo Romena SpA

 (controllata di Veneto Banca)

ESPERIENZA IN TUTTE 
LE TIPOLOGIE DI AZIENDA



ICI Investimenti Commerciali Industriali 
Ideal Service
Manzano Bond SPV 
Mineraria Sacilese SpA
Mizar
Mobilclan SpA
Neubor Glass e Neubor Investiment
Orchestra di Padova e del Veneto 
Padovana RMBS
Parrocchia San Clemente
Plano Europe
S.I.M.F. - Calcit Srl 
S.I.S.S.A. Medialab
Saul Sadoch
SE.I.
Serind Srl
TFA Filinox
Unical AG – Mantova
Unical Invest
Università di Trieste - Dipartimento BBCM
VAM - Vetreria Artistica Mattesco SpA
Veneto Moda Consorzio Export
Veneto Nanotech
Viticoltori Friulani La Delizia

Banca Veronese Credito Cooperativo
BioTekna
Bosco Malera

BVG Credit Finance
CA.E.ST Cave Estrazione Stevenà Srl
Calzaturificio Carmens
Cassa Rurale e Artigiana di Brendola

Cassa Rurale e Artigiana di Treviso
Cave Carbonato Caneva Srl
CBM - Trieste
CentroMarca Banca Credito Cooperativo 
Consorzio Ceramiche Artistiche del Veneto
Consorzio Etimos
Coop Castions di Zoppola
De.Ma.Fin. 
Di Donna
Diaman SIM (gionin attesa di autorizzazione)
Due A Srl
Eureco oy (Finlandia)
Eurobevande
Ferramenta 2000
Festrieste
Finetwork
Finreco 
Fond Metalli Conveyors
Fornaci Crovato SpA
Friuli Venezia Giulia Strade
Fullsix
Gottardo
Gruppo Genia

Cassa Rurale e Artigiana di Cortina

BSG Caldaie a Gas SpA



Re.Bi.S. non è una struttura rigida ma una rete 
flessibile e dinamica, diffusa nel Nord Est at-
traverso le sedi di Pordenone, Trieste, Padova 
presente a Milano ed a Roma ed inoltre proiet-
tata nello scenario europeo e internazionale. 
Questo permette ad ogni cliente di poter con-
tare su un servizio personalizzato e costante, in 
qualsiasi luogo e momento: una tranquillità in 
più, fra le molte garantite da Re.Bi.S.

Network

Sede di Pordenone                                               
Galleria Asquini, 1
33170 Pordenone
Tel. 0434 29349
Fax. 0434 521495
info@rebisitalia.com

Sede di Padova
Via G. Berchet, 16
35131 Padova
Tel. 049 8088054           
Fax. 0434 521495
info@rebisitalia.com

Sede di Trieste
Via F. Severo, 48
34127 Trieste
Tel. 0434 29349
Fax. 0434 521495
info@rebisitalia.com

UNA SICUREZZA
CHE SI DIFFONDE



Il nostro sito, che  vi invitiamo a visitare, può 

essere letto anche su ipad e mobile. Prevede ol-

tre alle consuete informazioni aziendali e alla 

   news ehcna ,izivres irtson ied enoizatneserp

e interazioni con i social media.

Il nostro sito

WWW.REBISITALIA.COM



www.rebisitalia.com
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