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Da oltre 30 anni leader nella revisione

UHY Bompani  1 

A PROPOSITO DI NOI
UHY Bompani nasce dallo spin-off di Bompani 
Audit, società di revisione con oltre 30 anni di 
esperienza.
UHY Bompani fornisce servizi dedicati alle 
aziende, strutturati sulla base della dimensione 
e delle esigenze dei clienti.

UHY Bompani è stata costituita con la vocazione di offrire servizi 
di altissima qualità ai clienti. Attualmente UHY Bompani è tra le 
prime 20 società di revisione a livello nazionale. In Italia le nostre 
sedi si trovano in tutte le principali città italiane con personale 
altamente qualifi cato dedicato a servire al meglio i clienti. A 
livello internazionale attraverso il nostro network internazionale 
UHY, abbiamo accesso a 296 uffi ci in tutte le maggiori città 
mondiali con oltre 7600 professionisti pronti ad assistere 
effi cacemente ogni vostra esigenza.
La chiave del nostro successo è il valore aggiunto dato da un 
servizio che offre elevati standard qualitativi ed è orientato alle 
esigenze, alla fl essibilità ed al risultato per il cliente. 
UHY Bompani è registrata al PCAOB (Public Company 
Accounting Oversight Board) per poter revisionare sussidiarie 
italiane di società quotate negli Stati Uniti ed è associata 
ASSIREVI, l’associazione delle 14 principali società di revisione 
italiane; attualmente un nostro socio è parte del Consiglio 
Direttivo di questa Associazione.

LA NOSTRA MISSIONE
Vividit non haciam se nos, se dite confi n se 
publius intiquerivid dicie audacci publii cus 
confervit videffrei paritio dincendam.

Si practum patus intermis, crit Catis, escrissum tesimum probus, 
porum ad cri pra L. Eninatus crentil consus, tus eteres eteres 
audepotiena, te et qui spie quam egil crent ad dius, niquerentis 
huideris. Gulego hoc, mo vignos lia nonsuli eniconum sedie 
facchus crisqui sulica re consit publica perivat iaccio castem 
sictorum oc, consigil ureste, senimius. Imantere pre cas An dies 
foriaeliumus et; etisqui te, nostalatis nimulturni cam incum elles 
propubli, sed non ta, proriusquam permaiorem involic teriam los 
ciam teris furortem cre atudamp oporura equamp.

LA NOSTRA VISIONE
Mae parit patus, et; no. es, ce actorum ad fui 
um iptiam sim ingulic ipteris omne disquo ad 
sendem imore tescre mus venatur.

Catis, escrissum tesimum probus, porum ad cri pra L. Eninatus 
crentil consus, tus eteres eteres audepotiena, te et qui spie quam 
egil crent ad dius, niquerentis huideris. Gulego hoc, mo vignos 
lia nonsuli eniconum sedie facchus crisqui sulica re consit publica 
perivat iaccio castem sictorum oc, consigil ureste, senimius. 
Imantere pre cas An dies foriaeliumus et; etisqui te, nostalatis 
nimulturni cam incum elles propubli, sed non ta, proriusquam 
permaiorem involic teriam los ciam teris furortem cre atudamp 
oporura equamp.

CHI SIAMO



UHY Bompani è membro di UHY, un network 
mondiale di società indipendenti che offrono 
servizi di revisione, contabilità, assistenza fi scale 
e consulenza in tutto il mondo.

•   Costituito nel 1986, UHY svolge la sua attività nelle 296 
principali città del mondo in 91 Paesi attraverso 7.669 
professionisti.

•   Nel 2014 il totale fatturato del network è stato di 640 milioni 
di dollari.

•   Attualmente 37 membri sono associati al PCAOB americano.

UHY, IL NETWORK PER FARE BUSINESS

no.
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AMERICA
Argentina
Bahamas
Barbados
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Costa Rica
Repubblica Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Giamaica
Messico
Panama
Peru
Porto Rico
Stati Uniti
Uruguay
Venezuela

ASIA-PACIFICO
Australia
Bangladesh
Cina
Hong Kong
India
Indonesia
Giappone
Kazakhstan
Corea (Rep.)
Malesia
Nuova Zelanda
Pakistan
Singapore
Taiwan
Tailandia
Vietnam

EUROPA
Albania
Austria
Azerbaijan
Bielorussia
Belgio
Bulgaria
Croazia
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Grecia
Guernsey
Ungheria
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lussemburgo
Malta
Olanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Federazione Russa
Serbia
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Regno Unito
Uzbekistan

MEDIO ORIENTE & AFRICA 
Angola
Egitto
Ghana
Israele
Giordania
Kenia
Kuwait
Libano
Mauritius
Marocco
Nigeria
Qatar
Arabia Saudita
Sudafrica
Tunisia
Emirati Arabi Uniti



[Firm logo or just your firm *name]
is part of the UHY network,

a member of

Sommario
Regionale  Paesi  Uffi ci  Partners  Prof.  Admin. Staff Totale Fatturato US$/M

America 21 59 188 1,435 375 1,998 243
Asia-Pacifi co 16 63 185 1,934 270 2,389 93 
EMEA 54 174 418 2,260 604 3,282 304
Totale 91 296 791 5,629 1,249 7,669 640

[Firm logo or just your firm *name]
is part of the UHY network,

a member of
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PERCHÉ UHY BOMPANI?

IL NOSTRO APPROCCIO
Il nostro approccio è basato sulla conoscenza del 
cliente, del mercato in cui opera e dei rischi a cui 
è esposto.

Ci vantiamo di dare il massimo standard qualitativo in termini 
di servizi professionali ai nostri clienti in modo tempestivo, 
professionale ed innovativo. Abbiamo attorno a noi professionisti 
con cui condividiamo gli stessi valori per assistere i nostri clienti 
sempre al meglio.
 
•   Dal partner all’assistente lavoriamo tutti sempre a stretto 

contatto con i nostri clienti per assicurarci che raggiungano i 
loro obiettivi

•   I nostri servizi sono attenti all’esigenza dei nostri clienti con 
un’ottima capacità di adattamento alle loro necessità

•   Il nostro ampio portafoglio clienti è composto da società di 
grandi e medie dimensioni, enti non profi t ed enti pubblici

•   Quale membro di UHY, la nostra società è in grado di 
assistere la propria clientela in modo completo e qualifi cato 
in qualsiasi parte del mondo

•   Condividiamo le aspirazioni dei nostri clienti e li assistiamo 
con tempestive consulenze adatte alle loro esigenze per 
aiutarli a prendere sempre la giusta decisione

•   La nostra propensione alla qualità, integrità e innovazione 
combinata con il potenziale internazionale è alla base della 
crescita sia per i nostri clienti che per il nostro network

LA NOSTRA ATTENZIONE ALLA QUALITÀ
La qualità è uno dei nostri principali valori. 
Tutti i professionisti che lavorano in UHY 
Bompani hanno una profonda conoscenza 
del loro specifi co settore, combinata con 
l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti 
con tempestività, effi cacia ed effi cienza.

Per poter assicurare di mantenere i propri standard di qualità 
UHY Bompani si avvale di controlli di qualità interni ed esterni 
sulle proprie procedure e sugli aspetti tecnici degli incarichi svolti. 
Concentriamo la nostra attenzione sulla qualità attraverso:

•  Utilizzo di personale altamente qualifi cato anche per le  
 procedure di revisione più semplici o attraverso il costante  
 affi ancamento di personale esperto con personale junior
•  Rigide procedure di accettazione dei clienti, per evitare  
 incarichi eccessivamente a rischio
•   Rispetto dei principi etici imposti dall’IFAC (International 

Federation of Accountants)
•   Partecipazione attiva in tutte le fasi della revisione dei nostri 

partner
•   Attività di formazione professionale e di aggiornamento 

continuo per tutto il nostro staff
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COPERTURA GLOBALE
UHY Bompani è l’unica società di revisione per 
il network UHY in Italia. Costituito nel 1986 e 
basato a Londra, UHY è un network di società 
legate alla contabilità e alla consulenza. Ogni 
membro di UHY è una società legalmente 
separata ed indipendente.  

UHY offre un eccezionale vantaggio competitivo, in quanto 
permette di condividere l’esperienza ed il know-how con 
oltre 7600 professionisti in tutto il mondo, per poter gestire 
operazioni transnazionali ed avere accesso a 296 uffi ci in 91 
Paesi. UHY Bompani attraverso il proprio network sarà in grado 
di soddisfare le vostre esigenze in modo effi cace in ogni Paese.
E’ la cultura di UHY che fa la differenza per i nostri clienti, 
infatti i professionisti appartenenti al network si conoscono 
personalmente e conoscono le specializzazioni di ciascuno 
grazie alla conoscenza personale acquisita lavorando 
regolarmente fi anco a fi anco o attraverso le conferenze. 
E’ questa coesione che differenzia UHY dagli altri network 
internazionali.
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LE NOSTRE ESPERIENZE

•  INTERNAL AUDIT, Vasta gamma di soluzioni per migliorare i 
sistemi di controllo interno e sviluppare le competenze di 
gestione del rischio

•  SUPPORTO AL DISEGNO DELLE PROCEDURE PREVISTE 
DAL D.LGS. 231/2001, DALLA L. 262/2005 E DAL 
SARBANES-OXLEY ACT 2002, Attività di supporto al disegno 
delle procedure del sistema di controllo interno al fi ne della 
ottemperanza alle norme previste dal D.Lgs. 231/2001 e dalla L. 
262/2005. Per le società controllate da gruppi quotati negli Stati 
Uniti forniamo attività di integrazione di quanto sopra con le 
procedure previste dal Sarbanes Oxley Act

•  ATTIVITÀ DI AUDITING NEI FINANZIAMENTI EUROPEI E 
NAZIONALI, Certifi cazione dei rendiconti di spesa presentati 
dai benefi ciari a fronte dei contributi ricevuti da fi nanziatori 
nazionali ed internazionali (i cosiddetti donors). Attività di 
certifi cazione e/o assistenza nella preparazione dei rendiconti

•  COOPERAZIONE, UHY Bompani ha maturato una rilevante 
esperienza nel mondo della cooperazione ed è convenzionata 
con tutte le associazioni di rappresentanza del mondo 
cooperativo:

• Confcooperative

• Lega Nazionale Cooperative e Mutue

• Unione Nazionale Cooperative Italiane

• Associazione Generale Cooperative Italiane 

E’ inoltre iscritta nell’elenco, tenuto presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico, delle società di revisione abilitate ad 
effettuare la certifi cazione del bilancio agli enti cooperativi e loro 
consorzi non aderenti ad alcuna Associazione.

UHY Bompani ha svolto attività di revisione contabile presso le 
cooperative appartenenti a diversi settori:
• edilizie
• di consumo
• di produzione e lavoro
• agricole
• sociali

La soddisfazione e la fedeltà dei nostri clienti 
è il più eloquente biglietto da visita di UHY 
Bompani. Numerosi sono i clienti che ci hanno 
scelto e che continuano a lavorare con noi.

Offriamo un vasto insieme di servizi professionali, che vanno
dalle procedure di conformità a progetti ad hoc ad altri incarichi
descritti come segue:

•  REVISIONE DI BILANCIO E ORGANIZZAZIONE 
CONTABILE, Revisione di bilanci di esercizio e consolidati e 
assistenza alla soluzione di problematiche di organizzazione 
contabile

•  CORPORATE FINANCE (DUE DILIGENCE, M&A, 
RESTRUCTURING), Vendor e Buy side Due Diligence, 
consulenza fi nanziaria per cessioni e acquisizioni di aziende e 
società, assistenza in tutte le fasi del processo di quotazione sui 
mercati regolamentati, valutazione di aziende e marchi, 
predisposizione di impairment tests e assistenza nella 
negoziazione delle ristrutturazioni del debito e nella 
elaborazione e asseverazione di Piani Industriali

•  SERVIZI ANTI-FRODE E SUPPORTO IN CAUSE LEGALI, 
Attività di supporto a verifi che amministrative, anti-frode e 
supporto in cause legali

•  IFRS/IAS TRANSITION E REPORTISTICA AZIENDALE 
SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI GRUPPO, Servizi 
professionali e soluzioni che permettono alle aziende di 
effettuare effi caci processi di conversione agli IFRS/IAS. Attività a 
supporto dell’azienda nella preparazione della reportistica 
mensile/trimestrale secondo i principi contabili del gruppo, 
secondo gli IFRS/IAS o secondo i principi contabili statunitensi 
(US GAAP)



I SETTORI DI INTERVENTO

I nostri clienti sono basati principalmente
in Italia sebbene alcuni svolgano attività
multinazionale o prevalentemente all’estero
ed includono società private e pubbliche,
joint ventures ed enti non profi t.

I settori rappresentati sono:
• Automotive
• Agricoltura
• Bancario, Finanziario & Assicurativo
• Chimico
• Costruzioni & Real Estate
• Distribuzione & Franchising
• Educazione & Servizi
• Energia & Utilities
• Engineering & Industriali
• Food & Drink
• Scienza della salute, Farmaceutica & Biotecnologie
• High-Tech, Elettronica & It
• Ospitalità e Turismo
• Media & Comunicazioni
• Non profi t
• Plastica e Gomma
• Settore e Servizi Pubblici
•  Consulenza Professionale, Scientifi ca, Tecnica
• Retail e Prodotti Consumer
• Telecomunicazioni
• Trasporti & Infrastrutture

UHY Bompani  7 
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REVISIONE DI BILANCIO 
E ORGANIZZAZIONE 
CONTABILE

LA REVISIONE CONTABILE

•  revisione di bilanci di esercizio e consolidati e di situazioni 
patrimoniali preparati secondo i principi contabili italiani, 
internazionali, di gruppo e statunitensi

•  revisione di situazioni contabili infrannuali e relazioni semestrali 
per fi ni informativi interni ed esterni

•  verifi che periodiche circa la regolare tenuta della contabilità

•   revisione di “reporting packages” preparati secondo i principi 
contabili di gruppo

•  pareri di congruità dei rapporti di concambio o dei prezzi di 
emissione di nuove azioni con l’esclusione del diritto d’opzione

•  revisioni contabili limitate e circoscritte di bilancio; procedure 
concordate di revisione su specifi ci saldi di bilancio

L’ORGANIZZAZIONE CONTABILE

•  assistenza alla soluzione di problematiche relative a tecniche 
contabili

•  assistenza alla redazione di bilanci consolidati

•  analisi dei sistemi di controllo interno

•  valutazione e progettazione di procedure contabili, gestionali e 
di sistemi di controllo amministrativo

•  analisi per l’ottimizzazione del capitale circolante

•  progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e 
manuali contabili

L’attività principale di UHY Bompani è la revisione contabile 
di bilanci di società quotate e non, “reporting packages” e 
informazioni fi nanziarie preparati secondo i principi contabili 
nazionali, internazionali (IFRS/IAS) e secondo i principi contabili 
americani (US GAAP). 

Il nostro approccio è basato sulla conoscenza dell’azienda, del 
mercato in cui opera e dei rischi a cui essa è esposta. Questi 
elementi sono colti da professionisti esperti e per questo 
crediamo che il partner e il manager dell’incarico debbano 
svolgere un ruolo continuo e presente per tutta la durata del 
lavoro. Il nostro approccio è basato su un processo continuo di 
comunicazione tra i professionisti, l’azienda e il suo management 
e sulla conoscenza degli strumenti di controllo utilizzati per 
monitorare la performance aziendale. UHY Bompani adotta la 
stessa metodologia di revisione adottata da tutto il network 
UHY International in ogni parte del mondo, che è in linea con i 
principi di revisione internazionali ed è sottoposta ai controlli di 
qualità di CONSOB e di UHY International.



CORPORATE FINANCE

L’attività di Corporate Finance UHY Bompani è dedicata alla 
consulenza nelle operazioni di fi nanza straordinaria rivolta ad 
aziende e investitori istituzionali.
Attraverso la rilevante presenza di UHY nel mondo, la vicinanza 
al tessuto imprenditoriale italiano e la rete di relazioni, 
competenze ed esperienze, il team di Corporate Finance si 
propone come partner di riferimento per la media e grande 
impresa italiana a vocazione internazionale.
Il team di Corporate Finance offre ai propri clienti i seguenti 
servizi:

MERGERS & ACQUISITIONS

•  Financial Advisory

•  Valuations

•  Infrastructure & Projects

•   Debt and Equity Financing

•  Real estate

TRANSACTION SERVICES

•  Buy Side Assistance (pre and post deal)

•  Sell Side Assistance (pre and post deal)

•  Capital Markets services and IPO

RESTRUCTURING

•  Financial and operational restructuring

•  Independent business review

•  Insolvency

UHY Bompani  9 
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DUE DILIGENCE,
M&A, RESTRUCTURING

TRANSACTION SERVICES

La struttura dispone di un team di specialisti dotati delle specifi che 
competenze che forniscono sia alle aziende che a investitori 
istituzionali una offerta di servizi quali:

•  Due Diligence economico-fi nanziaria, commerciale e di business:
Buy Side assistance (pre e post deal)
Sell Side assistance (pre e post deal)

•  Assistenza alla quotazione/delisting nei mercati fi nanziari Italiani o 
esteri

•  Predisposizione di prospetti informativi

RESTRUCTURING

Nell’ambito dell’attività di Restructuring il team di Corporate Finance 
assiste aziende e istituti di credito nell’analisi e nell’implementazione 
di soluzioni per gestire e superare situazioni di crisi o diffi coltà 
fi nanziaria.
I principali servizi offerti sono i seguenti:

•  Financial and operational restructuring

• Independent business review

•  Turnaround Executive Management

• Insolvency

MERGERS & ACQUISITIONS

L’attività di consulenza M&A prevede il supporto indipendente alle 
aziende nelle diverse fasi delle operazioni di acquisizione, cessione e 
fusione.
Prevede inoltre l’assistenza nell’attività di valutazione di azienda, di 
ricerca di nuova fi nanza sotto forma di debito e di equity, nella 
strutturazione e nel fundraising di public private partnership, 
infrastrutture e iniziative industriali fi nanziate mediante Project 
Financing.
Nello specifi co, alcuni dei servizi offerti sono:

•  Equity e debt fi nancing

•   Valutazioni d’azienda, perizie e asseverazioni richieste da leggi e 
regolamenti quali quelle ex art.2343 c.c., 2465 c.c., 2501 e 
seguenti c.c.

•  Valutazioni di intangible assets e di società immobiliari

•  Impairment tests e allocazione del prezzo pagato in una 
acquisizione di azienda (“purchase price allocation”) secondo l’IFRS

•  Valutazione di strumenti fi nanziari derivati



SERVIZI ANTI-FRODE

Il numero delle aziende che hanno subito frodi negli ultimi anni 
è aumentato sensibilmente, così come è aumentata l’entità dei 
danni a esse collegate.
Indagare su una frode, sia essa presunta o reale, spesso richiede 
l’intervento di un revisore con specifi che competenze in 
materia d’investigazione unite all’utilizzo di avanzati strumenti 
elettronici di analisi dei dati. Considerando inoltre che molte 
frodi travalicano i confi ni nazionali, le attività d’investigazione 
e di raccolta dei dati devono essere supportati e coordinati da 
professionisti di paesi diversi. Spesso, poi, per il successo di 
un’azione legale è essenziale avere una perizia tecnica di un 
autorevole esperto contabile.
Frodi, abusi, errori, appropriazione indebita sono solo esempi 
delle possibili problematiche che un’organizzazione può 
dover affrontare. Inoltre la complessità di tali eventi si amplia 
ulteriormente quando sono coinvolte controparti residenti in stati 
esteri con leggi, principi contabili e prassi di mercato diverse.
UHY Bompani svolge un’ampia gamma di attività di tipo 
fi nanziario, contabile e statistico a supporto di verifi che 
amministrativo-contabili, accertamenti di sospette irregolarità 
contabili, frodi o malversazioni, azioni di responsabilità, 
contenziosi, procedure fallimentari, arbitrati internazionali ed 
extragiudiziali, tutela delle proprietà intellettuali.
moores rowland bompani svolge attività di verifi ca relative 
alla determinazione del prezzo fi nale (conguaglio) nella 
compravendita di società. Inoltre UHY Bompani è specializzata 
nello svolgere attività di verifi ca delle royalties maturate sia in 
Italia sia nel resto del mondo grazie al supporto del network di 
UHY.
Il team dedicato di UHY Bompani ha inoltre un coordinamento 
europeo dei professionisti che operano in questo settore 
suddiviso nei diversi settori dell’industria e della fi nanza e per 
le problematiche relative agli arbitrati, alle dispute in ambito 
assicurativo, fi scale e di information technology.

UHY Bompani  11 
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IFRS/IAS TRANSITION
E REPORTISTICA
AZIENDALE

In sintesi, operiamo nella:

•  identifi cazione delle informazioni richieste ai fi ni IFRS/IAS, per 
ogni settore industriale

•  scelta dei criteri contabili, alla luce degli indicatori di 
performance rilevanti per ogni specifi ca società

•  assistenza nell’identifi cazione delle rettifi che e riclassifi che da 
effettuare per la conversione agli IFRS/IAS dai principi contabili 
italiani o dai principi contabili statunitensi (US GAAP) o di 
Gruppo

•   assistenza nella redazione della Nota Integrativa secondo 
quanto richiesto dagli IFRS/IAS

•  integrazione e modifi ca dei sistemi informatici, di budget, di 
reporting interno, per la raccolta delle informazioni necessarie 
alla preparazione di un bilancio IFRS/IAS

•  sviluppo del nuovo manuale di gruppo, per la comunicazione 
alle unità periferiche dei nuovi requisiti del bilancio IFRS/IAS

•  sviluppo di piani di training sugli IFRS/IAS, per ogni settore 
industriale, di base e avanzati, su supporto CD e in aula, per 
assicurare un’adeguata formazione del personale coinvolto 
nella transizione agli IFRS/IAS

•  assistenza di specialisti, fi scalisti, attuari, legali, per la 
risoluzione di problematiche nuove e complesse presentate 
dalla transizione agli IFRS/IAS

•  assistenza nella allocazione del prezzo d’acquisto di una 
azienda o di un ramo d’azienda  (“purchase price allocation”)

Il processo di conversione agli International Financial Reporting 
Standards (IFRS/IAS) non costituisce per l’azienda o il gruppo 
coinvolto una mera variazione dei principi contabili di 
riferimento, ma presenta signifi cative complessità con impatti 
sui principali processi e sistemi aziendali, sulla contabilità e 
controllo di gestione, sulla reportistica direzionale, sui processi 
transazionali e sull’informativa fi nanziaria agli azionisti.
UHY Bompani offre i servizi professionali e le soluzioni che 
permettono di effettuare un corretto ed effi cace processo di 
conversione agli IFRS/IAS. In particolare, forniamo un supporto 
integrato nelle attività di identifi cazione delle aree di bilancio e 
dei processi amministrativo-contabili toccati dall’introduzione 
degli IFRS/IAS e nella defi nizione di un piano di lavoro che delinei 
gli interventi necessari ad adeguare i principi contabili, i processi 
organizzativi e le procedure contabili/amministrative alle esigenze 
poste dai nuovi principi contabili internazionali. Inoltre gestiamo 
il processo anche per gruppi multinazionali grazie alla presenza e 
l’esperienza di UHY nel mondo.
Assistiamo le aziende nella preparazione dei bilanci, delle 
situazioni infrannuali, dei “reporting packages” preparati 
secondo IFRS/ IAS/ US GAAP e principi contabili di gruppo. Tale 
attività è espletata con la periodicità richiesta per la preparazione 
delle informazioni fi nanziarie con cadenza mensile, trimestrale 
e annuale. L’attività prevede anche il coordinamento con altre 
entità amministrative del gruppo quali Casa Madre e società 
controllate e partecipate.



INTERNAL AUDIT

Svolgiamo attività che hanno l’obiettivo di migliorare i sistemi 
di controllo interno e sviluppare le competenze di gestione 
del rischio interno dell’azienda. Nel proporre queste soluzioni 
affi anchiamo alla funzione di Internal Audit i nostri professionisti 
o i professionisti di UHY nel mondo, per quel che riguarda 
eventuali società controllate all’estero. Nei casi in cui la funzione 
di Internal Audit non sia già presente in azienda, forniamo 
supporto e metodologie per un outsourcing parziale o totale 
della funzione stessa.

Offriamo soluzioni che permettano ai clienti di poter indirizzare 
le continue richieste dettate dalla compliance alle normative 
del D.Lgs. 231/2001, della L. 262/2005 e dal Sarbanes-Oxley 
Act 2002. I nostri professionisti accompagnano il Management 
e l’Internal Audit delle società nella defi nizione della risposta 
maggiormente appropriata alle normative vigenti, curando 
l’implementazione di framework di gestione e di governo che 
permettano di costruire modelli di controllo effi caci ed effi cienti 
e rispondenti alle effettive necessità dettate dal mercato.

Più specifi camente, i nostri specialisti forniscono supporto:

•  al Management nella costruzione di modelli di controllo legati 
alla compliance

•  al Dirigente Preposto nello svolgimento delle verifi che in linea 
con le indicazioni fornite dagli Organismi di Vigilanza e/o di 
controllo

•  alle Funzioni Internal Audit, nell’attività di stesura di 
documentazione di supporto specifi ca e coerente con le 
richieste dalle normative vigenti

•   nella defi nizione di un modello di controllo integrato (D. Lgs. 
231/2001, L.262/2005, Sarbanes Oxley Act 2002)
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AUDITING
NEI FINANZIAMENTI
EUROPEI E NAZIONALI

Ai nostri clienti siamo in grado di offrire:

•  una profonda conoscenza del settore dei progetti di ricerca 
fi nanziati

•  un elevato ed omogeneo standard qualitativo per tutti gli 
incarichi svolti e rispetto delle scadenze imposte dai 
fi nanziatori

•  risorse altamente professionali ed esperte dei programmi di 
fi nanziamento emanati dai vari donors

•   strumenti di organizzazione dei controlli sviluppati nel corso 
degli anni

•  attività preliminare di formazione con seminari formativi rivolti 
al personale di ricerca e amministrativo coinvolto

•  sviluppo e approfondita conoscenza delle problematiche di 
implementazione dei progetti europei non solo da parte di 
società e centri di ricerca privati, ma anche da parte di 
Università ed Enti Pubblici

Sempre più spesso i fi nanziatori nazionali ed internazionali 
(i cosiddetti donors) richiedono un elevato livello qualitativo 
dei rendiconti di spesa presentati dai benefi ciari a fronte dei 
contributi ricevuti.
In questo campo UHY Bompani dispone di una incomparabile 
esperienza derivante dai controlli che da numerosi anni svolge; 
sono soprattutto incarichi per conto di enti, società e gruppi, 
benefi ciari dei contributi erogati dalla Commissione Europea
o riconosciuti da altri enti italiani (Ministeri, Fondazione Cariplo, 
Protezione Civile, ecc.).
Questi incarichi sono volti al rilascio degli “audit certifi cates” 
(Audit di 1° livello) richiesti dall’Ente Erogatore ai Benefi ciari dei 
programmi di ricerca.
L’impresa benefi ciaria di contributi europei e/o nazionali incarica 
il revisore di svolgere le procedure di revisione previste dai 
contratti stipulati al fi ne di evidenziare eventuali deviazioni 
della rendicontazione dei costi sostenuti rispetto alle regole di 
rendicontazione previste dagli stessi contratti.
Si tratta di incarichi relativi allo svolgimento di limitate 
procedure di revisione pre-concordate tra il revisore e l’impresa 
committente (Agreed Upon Procedures).



UHY Bompani  15 

IL NOSTRO TEAM

Andrea Fantechi – Partner

Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso l’Ordine
di Milano e al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

Nel corso della sua carriera ha maturato signifi cative esperienze nella revisione e 
nell’attività di due diligence di società di diversi settori, specializzandosi in particolare 
nella revisione di sussidiarie italiane di gruppi multinazionali e nella revisione di 
multinazionali italiani, attraverso specifi ci corsi di formazioni in Italia ed all’estero 
ed all’esperienza diretta sulla revisione di bilanci IFRS, US GAAP o basate su principi 
PCAOB o principi di revisione di altri paesi. 

Sabino Dente – Partner

Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso l’Ordine
di Monza e Brianza e al Registro dei Revisori Legali tenuto dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel corso della sua carriera professionale ha avuto modo di acquisire signifi cative
esperienze nella revisione contabile di aziende, di medie dimensioni, operanti in diversi
settori. Ha, inoltre, gestito incarichi nei settori delle multiutilities, di branch italiane di
gruppi internazionali e dei consorzi fi di ed ha portato a termine Acquisition Due
Diligence approfondendo gli aspetti fi scali. E’ membro del Collegio Sindacale di alcune
Società.

  

Gabriella Ricciardi – Partner

Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritta all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso l’ordine
di Milano e al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

Ha conseguito l’abilitazone per lo svolgimento dell’attività di vigilanza presso gli enti 
cooperativi e l’iscrizione nell’Albo dei Revisori di Cooperative tenuto presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico. E’ iscritta nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali 
del Ministero dell’Interno. Ha maturato signifi cative esperienze nella revisione contabile 
di società multiutilities, intermediari fi nanziari, cooperative, aziende industriali, commer-
ciali e di servizi. Ha svolto Due Diligence contabili e fi scali fi nalizzate ad operazioni di 
acquisizione di business unit. E’ membro del Collegio Sindacale di varie società.

a.fantechi@uhy-it.com

s.dente@uhy-it.com

g.ricciardi@uhy-it.com
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IL NOSTRO TEAM CONTINUA

Sartini Simone – Partner

Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso l’Ordine 
di Pisa e al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

Esperto di amministrazione, controllo ed organizzazione di processi aziendali complessi. 
Ha acquisito elevata esperienza nella revisione legale, consulenza di direzione, progettazio-
ne ed implementazione di sistemi di controllo e di governance (231, 262, SOX), processi di 
outsourcing, valutazione di gruppi aziendali e formazione professionale. Particolarmente 
attivo nei settori automotive, fi nanziario, commerciale, costruzioni, industriale, non profi t 
e pubblica amministrazione, anche con riferimento a processi di effi cientamento e privatiz-
zazione. Membro del Collegio Sindacale di alcune società industriali, di servizi e banche.

Andrea D’Amico – Partner

Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso l’Ordine
di Roma e al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

Revisioni, review e agreed-upon procedures di bilanci e reporting packages di società a 
capitale internazionale e italiano redatti secondo principi contabili nazionali, IFRS e US 
GAAP secondo gli standards PCAOB. 
Completa le sue competenze nell’ambito delle valutazioni aziendali, delle due diligence 
(Vendor e Buy Side) e dell’assistenza nel campo M&A.
Coordina inoltre team dedicati allo sviluppo di Modelli 231 e di sistemi di controllo in-
terni SOX compliant per società italiane controllate da società statunitensi quotate SEC.

Enrico Minetti – Partner

Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso l’Ordine
di Milano e al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

E’ iscritto nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali tenuto dal Ministero 
dell’Interno. Membro dell’Associazione Italiana Internal Auditors e dell’Association of 
Certifi ed Fraud examiners. Consigliere di Assirevi, ha fatto parte della Commissione Tec-
nica e della Commissione Qualità. Ha maturato signifi cative esperienze nella revisione 
contabile di società di diversi settori, nelle attività di Due Diligence, di rendicontazione 
di progetti comunitari e di Accertamento dei dati di tiratura e diffusione stampa.
Membro del Collegio Sindacale di alcune società.

a.damico@uhy-it.com

e.minetti@uhy-it.com

s.sartini@uhy-it.com



Offriamo ai nostri clienti una consulenza globale con 
alti standard di qualità e di successo

We do more



We do more
UHY Bompani è una società di revisione, 
leader nel settore con oltre 30 anni di 
esperienza, che offre soluzioni su misura 
integrate per i propri clienti.
Il nostro vantaggio competitive è la nostra 
competenza locale unita alla copertura 
internazionale attraverso il nostro network 
globale, UHY, con cui abbiamo accesso a 
296 uffi ci in 91 paesi.

UHY BOMPANI
Via Aurelio Saffi  25 
20123 Milano Italia
Tel   +39 02 4986350/7 

Via Birmania 81 
00144 Roma Italia
Tel   +39 06 5917469

Viale Mazzini 26 
50132 Firenze Italia
Tel   +39 055 7477276 

Via Righi 27 
28100 Novara Italia
Tel   +39 0321 466493 

Via Curzola 11 
35135 Padova Italia
Tel   +39 049 8257892

Piazza Viani 11A 
55049 Viareggio (LU) Italia
Tel   +39 0584 393005

UHY Bompani è un membro di Urbach 
Hacker Young International Limited, una 
società britannica, e fa parte della rete 
internazionale UHY costituita da società 
indipendenti operanti nei settori della 
contabilità e della consulenza. UHY è il 
marchio per la rete internazionale UHY. I 
servizi descritti nel presente documento 
sono forniti da UHY Bompani e non da 
UHY o da qualsiasi altra impresa membro 
di UHY. Né UHY né alcun membro di UHY 
ha alcuna responsabilità per i servizi forniti 
da altri membri.
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