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. noi siamo    

Vogliamo dimostrare di essere seri nel nostro lavoro e siamo dunque animati da spirito

creativo e costruttivo; siamo altrettanto convinti che si possano fornire ai nostri clienti

soltanto le idee e le competenze di cui ci sentiamo padroni.

Le aree di competenza della nostra rete sono:

• Internal Audit – assurance e consulenza sui processi di gestione del rischio, di

controllo interno e di governo societario

• Legal – consulenza e assistenza legale alle imprese

• Audit – revisione legale e supporto alle operazioni straordinarie

• Knowledge – trasferimento delle competenze tecniche e metodologiche

http://www.operari.it/
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. noi siamo

Siamo una squadra coesa con professionalità distintive a servizio delle imprese e

condividiamo gli stessi valori:

• professionalità operosa

• serietà nel lavoro e nella vita

• onestà intellettuale

• rispetto del cliente e dei propri collaboratori

Ci siamo fatti conoscere con una semplice idea: facciamo bene le cose e ci facciamo

pagare il giusto.

Siamo cresciuti passo dopo passo, con un genuino approccio artigianale e senza alcun

timore reverenziale nei confronti della concorrenza delle big-four o delle boutiques;

così facendo a fine 2013 abbiamo festeggiato con i nostri clienti i primi dieci anni

insieme e abbiamo ancora voglia di guardare lontano.

Noi offriamo il succo, non la buccia: così i nostri clienti pagano soltanto ciò di cui

hanno bisogno.

http://www.operari.it/
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. noi siamo

I benefici che derivano dal lavorare in rete come una cosa sola sono immediatamente

percepiti dai nostri clienti.

Per esempio, poiché le competenze di internal audit e le professionalità legali operano

fianco a fianco nella stessa squadra, il nostro approccio metodologico allo sviluppo

dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo garantisce che l’efficace

attuazione sia sempre verificabile sul campo con tecniche proprie di audit.

Allo stesso modo, i piani di audit hanno adeguata consistenza nell’identificazione dei

rischi di conformità, poiché chi sa interpretare le norme è il collega legale nella

stanza accanto; la valutazione del sistema di controllo interno amministrativo –

contabile richiede la collaborazione di chi ne ha visti molti e conosce davvero i

principi contabili.

Se mettiamo insieme un team per una due diligence, ci sono i revisori esperti che

lavorano insieme agli avvocati che sanno di business e che hanno lavorato in

azienda.

Le nostre proposte formative – in aula come in e-learning – sono sviluppate

internamente con il contributo importante di coloro che conoscono la norma, i

metodi o gli strumenti.

http://www.operari.it/
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. noi siamo

Non ci vedrete mai a bordo di auto di lusso, né alloggiati in hotel a cinque stelle, e

questo per una semplice ragione: l’auto e il numero di stelle non sono in alcun modo

correlati ai nostri valori.

I nostri uffici sono a Milano ma con autentica passione e dedizione per la nostra

professione, svolgiamo il nostro lavoro su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Oltre ad annoverare professionisti iscritti al Registro dei Revisori legali e all'Ordine degli

Avvocati, possiamo vantare le più importanti qualifiche nazionali ed internazionali quali:

http://www.operari.it/
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. internal audit

• Outsourcing e co-sourcing delle attività di Internal Auditing e incarichi specialistici di

IT audit

• Sviluppo dei metodi e degli strumenti della funzione di Internal Audit

• Valutazione esterna e convalida indipendente qualità della funzione di Internal Audit

• Disegno, analisi e valutazione del sistema di controllo interno

• Verifica dell’efficace attuazione del modello a supporto dell’Organismo di Vigilanza

• Adozione di SGSL conformi agli standard UNI-INAIL e modelli Organizzativi ai sensi

dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08;

• Sviluppo e aggiornamento, verifica dell’adeguatezza ed efficacia del framework di

controllo interno a supporto del Dirigente Preposto ai sensi dell’art. 154-bis del TUF

• Documentazione e verifiche in ottemperanza ai requisiti del Sarbanes-Oxley Act

• Outsourcing e co-sourcing delle attività della funzione di Compliance e della

funzione Antiriciclaggio

• Disegno, impianto e valutazione del sistema di gestione dei rischi – ERM

• Facilitazione nei processi di auto-valutazione dei rischi e delle misure di gestione dei

rischi – CRSA

• Hosting del sistema applicativo dedicato al supporto del sistema di gestione dei

rischi – ERM

• Assistenza al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Controllo e Rischi per la

valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

• Disegno di indicatori di rischio e di controllo

http://www.operari.it/
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. legal

• Sviluppo e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai

sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01

• Assunzione di incarichi negli Organismi di Vigilanza istituiti ai sensi del D.lgs.

231/01

• Diritto penale d’Impresa

• Pratiche di governo societario e segreteria societaria

• Assunzione di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo

• Obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo

• Assistenza legale nelle operazioni societarie straordinarie e di finanziamento

• Assistenza nella configurazione delle regole statutarie e dei patti parasociali

• Assistenza legale nelle operazioni di quotazione ai mercati regolamentati e ai

sistemi multilaterali di negoziazione

• Assistenza legale agli intermediari finanziari

• Assistenza e redazione della contrattualista societaria, commerciale e finanziaria

• Assistenza legale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro e di protezione dei dati personali

• Assistenza e gestione delle controversie societarie, commerciali e giuslavoristiche

• Assistenza nelle procedure di ristrutturazione societaria e nelle procedure di

mobilità

http://www.operari.it/
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. audit

• Revisione legale

• Financial Due Diligence e consulenza specialistica nelle operazioni straordinarie di

acquisizione, fusione, conferimento, cessione di ramo di azienda

• Assistenza nelle operazioni di quotazione ai mercati regolamentati e ai sistemi

multilaterali di negoziazione

• Valutazioni di azienda, perizie e impairment test

• Consulenza nel processo di transizione e nell’applicazione degli IAS/IFRS

• Assistenza all’imprenditore e al professionista nella riorganizzazione dell’impresa e

delle procedure pre-concorsuali e concorsuali

• Outsourcing e co-sourcing delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e

bilancio consolidato

http://www.operari.it/
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. knowledge

• Affiancamento e trasferimento delle competenze nell’utilizzo dei metodi e strumenti

per le attività di Internal Auditing

• Formazione ad hoc in aula a seguito di adozione o aggiornamento del modello di

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01

• Formazione in aula e in e-learning in materia di Antiriciclaggio e Compliance

• Simulazione di workshop operativi di CRSA

• Formazione ad hoc in materia di IAS/IFRS

• Video corsi su piattaforma e-learning

• Attività esperienziali su tematiche di Risk e Crisis Management con supporto di

coach professionisti

http://www.operari.it/
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. noi pensiamo

La nostra professionalità è tutto ed essa è il frutto:

• delle nostre esperienze dirette

• delle nostre attività di studio, ricerca e sviluppo metodologico

• del confronto professionale con i nostri clienti e i nostri concorrenti

• dell’apprendimento e della formazione continua alla quale ci sottoponiamo

Noi contribuiamo alla crescita e allo sviluppo del mondo professionale che ci

caratterizza, mettendo a disposizione della comunità professionale le nostre idee e i

nostri punti di vista.

Anche per questo siamo chiamati a collaborare nell’ambito di master e corsi universitari

e a scrivere su Internal Audit – La rivista dell’Associazione Italiana Internal Auditors e per

la rivista 231 “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.

http://www.operari.it/
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. alcune esperienze
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. alcune esperienze
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. alcune esperienze

http://www.haemonetics.com/site/content/home.asp
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. noi siamo disponibili

Qualunque sia la vostra esigenza troverete in noi un ascoltatore attento e

professionale, nonché intellettualmente onesto, pronto a condividere con voi le

competenze di cui siamo padroni e le esperienze che abbiamo fatto.

www.operari.it

noi.siamo@operari.it

+39 024695687

via Domenichino, 19 Milano

Vittorio Gennaro

CIA, CCSA, CRMA, QAR, AML 

Certified, Revisore Legale

vittorio.gennaro@operari.it

+39 349 6213914

Alessandra Barlini

CCSA, QAR, AML Certified, CCM, 

CRMA, Certified Risk Manager 

alessandra.barlini@operari.it

+39 349 6213965

Michele Di Chiara

Revisore Legale

michele.dichiara@operari.it

+39 348 8898498

Camilla Calzone

Avvocato

camilla.calzone@lex.operari.it

+39 347 1306752

Gabriele Ambrogetti

Avvocato

gabriele.ambrogetti@lex.operari.it

+39 334 6469072
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