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Chi siamo

Prime Auditors Ltd è una società internazionale di

revisione legale, con sede legale a Londra, presso

gli uffici di Chillingworth Road, n. 14 – Islington,

London, N78QJ e sedi operative diffuse

capillarmente in tutta Italia.

La società è iscritta al n. 181650 del Registro

Revisori Legali con decreto dell’11 novembre 2019,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, IV Serie Speciale, n. 95 del 3 dicembre

2019. Essa distribuisce i propri servizi con il marchio

PraCert, avvalendosi di affermati e primari esperti di

revisione legale in Italia.

L’identità aziendale è caratterizzata dallo spirito di

servizio per tutti gli stakeholders che fanno

affidamento su una rappresentazione di bilancio

chiara, veritiera e corretta, che assicuri la prevalenza

della sostanza sulla forma. Un servizio che ricerca,

senza compromessi, la qualità assoluta tra tradizione

ed esperienza e moderna evoluzione della

professione del revisore.
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L’attività di revisione, sebbene svolta su mandato del cliente, risponde ad una forte esigenza di tutela degli interessi pubblici, in merito alla corretta 

redazione dei bilanci, all’efficacia dei sistemi di controllo interno e dei sistemi informativi aziendali, e più in generale, in merito al rispetto delle norme.

Propedeutica all’accettazione ed alla gestione di un qualunque incarico di revisione, è la comprensione delle caratteristiche dell’azienda nei cui confronti 

attuare gli interventi di controllo. Occorre quindi sempre, per prima cosa conoscere le norme di riferimento che all’azienda da sottoporre a revisione si 

applicano, comprenderne l’organizzazione ed infine apprezzarne la filosofia aziendale. Con il nostro impegno, onoriamo il lavoro delle aziende che 

controlliamo e l’importanza delle regole alla base dell’informativa di bilancio.

La nostra peculiarità consiste nell’utilizzare per il nostro lavoro, personale tecnico di elevata qualificazione ed esperienza, del territorio in cui opera 

l’azienda da revisionare. In tal modo potendo fornire un servizio efficiente ed efficace.
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La Filosofia
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I principali servizi offerti sono di seguito elencati:

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

- Revisione contabile volontaria del bilancio;

- Attività di due diligence contabile, fiscale e legale;

- Attività di internal auditing;

- Attività di risk management;

- Attività di revisione delle procedure interne aziendali;

- Attività di self assessment in materia di antiriciclaggio ed esercizio di

valutazione del rischio di riciclaggio;

- Attività di verifica dell’efficacia dei sistemi di controllo interno;

- Gestione di organismi di vigilanza e controllo ai sensi del D.lgs. n.

231/01;

- Certificazione crediti ricerca e sviluppo.
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I SERVIZI.
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Organizzazione della società.

La nostra società di revisione organizza e gestisce gli incarichi di revisione

mediante TEAM costruiti sulla base delle seguenti figure professionali.

Assistant

Gli Assistant rappresentano il personale operativo meno esperto della

società, ed operano di norma sotto la supervisione di Auditors e Managers.

Si tratta di figure che di norma vengono incaricate di effettuare i controlli

volti alla verifica della documentazione probatoria dei fatti gestionali,

nonché alla loro corretta rappresentazione in bilancio secondo la normativa

di riferimento. La raccolta documentale e le attività di elaborazione dei

controlli sono l’incarico primario di questi soggetti.

Auditors

Gli Auditors rappresentano la categoria operativa principale della società,

che si compone di personale con approfondita esperienza contabile nei

processi di revisione. Gli auditors operano in forma di Team sotto il

coordinamento di un Manager, che è un auditor esperto, che riferisce

direttamente ai Partners.
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ORGANIZZAZIONE.
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Managers

I Managers riferiscono direttamente ai Partners in merito all’esecuzione del

lavoro. Hanno la responsabilità della pianificazione e della supervisione

degli incarichi garantendone l’esecuzione secondo gli standard qualitativi

interni. Hanno la responsabilità di formare dei propri Team e gestiscono i

rapporti con i clienti.

Partners

I Partners sono i soci che coprono all’interno della società anche incarichi di

Direzione e sono i responsabili ultimi dell’intero processo di revisione.

Controllano e supervisionano l’operato dei Manager effettuando la

pianificazione del lavoro e risolvendo le problematiche sorte nel corso

dell’incarico.
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Milano | Via F. Filzi, 2

Londra | 14 Chillingworth Road, Islington

Email: info@pracert.com

CONTATTI


