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CHI SIAMO

La BERGER & BERGER S.r.l. - Revisione ed organizzazione contabile
rappresenta l’ultimo passaggio di un processo che ha visto la
riorganizzazione e focalizzazione delle attività che originariamente erano in
capo al gruppo Berger & Berger Consultants.
La scelta è stata quella di razionalizzare le risorse professionali
originariamente ricomprese nella società di consulenza, creando società
distinte e con forti specializzazioni. Questa evoluzione ha permesso di
capitalizzare la trentennale esperienza dei professionisti di Berger & Berger
Consultants nonché di proseguire a supportare i propri clienti nelle diverse
necessità.
La BERGER & BERGER S.r.l. nasce dalla incorporazione delle attività della
Revi Auditing S.r.l. con la struttura organizzativa e consulenziale della Berger
& Berger Consultants.
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L’ORGANIZZAZIONE

Il Progetto BERGER & BERGER rappresenta
la scelta strategica, in un ambito professionale
specifico quale è la revisione contabile, di creare
una struttura di contenute dimensioni nella convinzione che il mercato della
revisione contabile, e legale in particolare, abbia ampi spazi di crescita in
controtendenza rispetto alle logiche di aggregazione che stanno interessando
diverse realtà di revisione di medie/grandi dimensioni.

La scommessa è quella di coniugare un offerta di servizi di revisione di alta
qualità (metodologie e standard applicativi) con la elasticità ed adattamento
di una struttura semplice ed organizzata con una rete di professionisti idonei
a coprire le diverse esigenze scaturenti dai diversi lavori.
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Alessandro Q. Campanelli - Partner
Amministratore della Società, economista di impresa. Ha svolto una intensa attività professionale di
commercialista e revisore ufficiale dei conti, svolgendo diversi incarichi in procedure concorsuali per il Tribunale
di Bari.
Esperienza quarantennale nella consulenza aziendale, esperto di diritto societario e tributario, ed in materia
contrattuale. Ha presieduto, in qualità di tecnico, diversi enti pubblici, quale la FINPUGLIA SpA Ente Regionale di
Sviluppo. Esperto di legislazione comunitaria maturata in qualità di Presidente dell’Euro sportello, Consigliere di
Amministrazione della Revisud S.p.A. – Società di Revisione e Certificazione Bilanci costituita dai seguenti
soggetti istituzionali (Finpuglia - Banca Popolare di Bari – Mediocredito – Rispuglia).
Oggi coordina un team di professionisti altamente specializzati.

Massimo F. Campanelli       - Partner
Amministratore della Società, 17 anni di esperienza nella revisione legale ed in Advisory activieties con
specializzazioni nel settore industriale e finanziario. E’ stato Partner di PKF Italia S.p.A. dove, oltre alla gestione
delle attività di revisione contabile quale responsabile dell’ufficio di Roma, ha sviluppato e condotto progetti di
Enterprise Risk Management a supporto della clientela. Ulteriori attività sono state svolte in qualità di Equity
Partner di Borsa Italiana, per processi di quotazione all’AIM.
Oggi ricopre importanti incarichi di Statutory Auditor e Member Advisory Commitee in Banche ed SGR di livello
nazionale.

STRUTTURA - segue
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Francesca Costantino - Associate Manager
Iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Legali. Lunga esperienza in qualità di Manager
presso una multinazionale del settore revisione contabile (Deloitte & Touche S.p.A), sviluppando competenze su
tematiche International Accounting Standards – IAS, Risk Management, Project Management con diretta
responsabilità sviluppando abilità gestionali nella logica del Team Working e del Coaching attività svolta per oltre 15
anni.

Barbara Forgillo - Associate Manager
Iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili. Ha maturato 12 anni di esperienza
professionale presso una multinazionale del settore della revisione contabile (KPMG S.p.A.) svolgendo incarichi di
revisione contabile e incarichi speciali, tra cui: - due deligence e data room assistance in operazioni M&A; - agreed
upon procedures; - attività di assistenza dei processi aziendali e consulenza in materia di separazione contabile e
cost accounting.
Ha gestito processi di IAS conversion, di redazione del Bilancio Consolidato IAS/IFRS, di Compliance e Controllo
Interno (adeguamento L.262/05, Sarbanes-Oxley, D.lgs.231/01), Enterprice Risk Assessment e Management, Internal
Auditing, Process improvements (analisi e re-engineering dei processi aziendali).



Marcello Zappoli - Senior Analyst
Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. Ha maturato esperienza in attività di Audit e Risk Management
sviluppando competenze nell’ambito della revisione dei bilanci su tematiche contabili, civilistiche, fiscali.
In questo ambito ha approfondito una conoscenza specifica in processi di valutazione sui sistemi di controllo
amministrativo-contabili.

Maria Elena Alò                   - Senior Auditor
Amministratore della EGS Risk Management, con 5 anni di esperienza in attività di ERM (Enterprise Risk
Management). Precedenti esperienze hanno interessato attività di Audit per conto della PKF Italia S.p.A.
sviluppando abilità gestionali nel settore della revisione contabile dei bilanci con un approfondito background tecnico
nel settore finanziario (soggetti vigilati Banca di Italia ex 106 e 107 TUB).

I TEAM DI REVISIONE SI COMPLETANO CON L’INSERIMENTO DI JUNIOR AUDITOR, IL CUI RECRUITMENT AVVIENE
TRAMITE L’INTERESSAMENTO DELLE FACOLTA’ DI ECONOMIA CON CUI LA SOCIETA’ HA INSTAURATO PROGETTI DI
FORMAZIONE E STAGE.
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Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39 (pubblicato nella G.U. n.68 del 23/03/2010 –
Supplemento ordinario n.58) ha istituito un Registro Unico dei Revisori, che è entrato
ufficialmente in funzione il 13 Settembre 2012 ed ha assorbito al suo interno sia le
società che le persone fisiche iscritte nel Registro dei Revisori Contabili di cui all’art. 1
del D.Lgs. 27.1.92 n. 88, tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili (CNDCEC), sia i soggetti iscritti nell’Albo speciale delle società di
revisione previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24.2.98 n. 58, tenuto dalla Consob.
Ad oggi, dunque, le società che possono offrire servizi di revisione contabile richiesti per
adempiere ad un obbligo di legge sono:

 le società iscritte nel Registro Unico dei Revisori;
 le società di cui alla Legge 1966/39, cosiddette fiduciarie e di revisione.

BERGER & BERGER è regolarmente iscritta al Registro dei revisori legali presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. 39/2010 al n. 158151

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
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BERGER & BERGER è una realtà che si caratterizza nel panorama della revisione e
della consulenza all’impresa per la particolare attenzione, in aggiunta ai servizi di
revisione tradizionali, allo sviluppo di servizi innovativi e mirati alle specifiche
esigenze delle imprese clienti.

Le caratteristiche salienti dei servizi in oggetto sono identificabili in:
• capacità di offrire valore alle aziende seguendo in modo completo ed efficace le

loro esigenze di finanza e di gestione aziendale ad alto livello;
• capacità di dialogare direttamente con l’alta direzione o con la proprietà

interpretandone le aspettative e le esigenze nel rispetto degli assetti societari
della propria azienda;

• propensione a fornire un servizio taylor made al Cliente (sia esso azienda
nazionale o branch italiana di holding internazionali).

I NOSTRI SERVIZI
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 Revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidato di società quotate e loro
controllate

 Revisione dei bilanci d’esercizio e consolidato ai sensi di altre leggi (D.Lgs. 174/75
e 175/75; Legge 675/77; D.Lgs. 415/96; Legge 250/90; Legge 59/92; ecc.)

 Revisione contabile limitata del bilancio semestrale di società quotate (ai sensi
del Regolamento Consob)

 Revisione volontaria dei bilanci
 Revisione Legale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010
 Revisione di specifiche aree o dati, nonché di budget e preventivi di spesa (check

up aziendale)
 Attestazioni sul controllo interno e sulla parte contabile del business plan per le

società che si presentano al Nuovo Mercato (I.P.O.)
 Indagini e verifiche a carattere contabile su specifica richiesta (Agreed upon

procedures)
 Valutazione ed analisi dei bilanci in occasione di acquisizioni, cessioni di aziende,

ingresso di nuovi soci (Due Diligence)

SERVIZI DI REVISIONE
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 Assistenza nella predisposizione dei bilanci consolidati
 Incarichi giudiziari per la revisione dei bilanci e per altre indagini contabili
 Pareri sulla congruità del prezzo di emissione o del rapporto di cambio delle

azioni
 Revisione del business plan in operazioni di venture capital, finanziamenti, ecc.
 Analisi del sistema di controllo interno aziendale e del sistema informativo

contabile-amministrativo
 Valutazione dell’affidabilità dei sistemi di trattamento automatico dei dati (EDP

Audit)
 Esame della posizione fiscale della società per le imposte dirette ed indirette (tax

audit)
 Addestramento dei revisori interni e strutturazione dei servizi relativi

SERVIZI DI REVISIONE
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 Analisi di adeguatezza dell’impianto contabile e dell’organizzazione della funzione
contabile nel suo complesso.

 Esame e valutazione dell’affidabilità dei sistemi di controllo interno, attraverso
l’analisi dei processi chiave e l’utilizzo dei “Key performance indicators”.

 Assistenza e consulenza nell’organizzazione e predisposizione del bilancio sociale
per aziende impegnate nel pubblico (tra cui, ASL, Amministrazione Pubblica, ecc
...), nonché nel privato.

 Organizzazione e tenuta di corsi di formazione del personale (presso aziende
pubbliche e private) sul funzionamento delle procedure amministrative e di
controllo.

 Indagini e verifiche contabili concordate (“Agreed Upon Procedures”) (“Due
Diligence”) su situazioni contabili o bilanci interinali, nell’ambito di progetti di
acquisizione, fusione o integrazione aziendale.

 Indagini preliminari all’introduzione della revisione contabile, aventi lo scopo di
definire ed assicurare con gradualità le condizioni necessarie per la revisione.

ACCERTAMENTI DI NATURA CONTABILE/GESTIONALE
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 L’influenza dei Sistemi Informatici nei processi aziendali e nella gestione del
business è da anni determinante. I Sistemi diventano sempre più complessi e
richiedono il supporto di specialisti con molta esperienza e costantemente
aggiornati.

 Per questo motivo si è deciso di affiancare al team di revisione una struttura
specialistica TSRS (Technology and Security Risk Management) con l’obiettivo di
assistere gli auditor nell’esecuzione degli incarichi di revisione e di offrire alle
aziende servizi di Information Security Management Systems ad alto valore
aggiunto.

TECHNOLOGY AND SECURITY RISK MANAGEMENT
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La nostra esperienza può essere utilizzata per individuare atti fraudolenti o negligenze
professionali per identificare e provare l'evidenza dei fatti contestati e per ottimizzare
le possibilità di recupero delle risorse aziendali.

Nei contenziosi commerciali così come negli altri nostri interventi, il nostro approccio
è elaborato su misura per ogni singolo caso e tale flessibilità ci permette di essere
particolarmente efficienti.

La nostra squadra di esperti forensi comprende persone con pluriennale esperienza
nel settore e nel lavoro di soluzione dei contenziosi.

Tale esperienza assicura la comunicazione con avvocati ed organi specifici.

Possiamo offrire ai nostri clienti servizi che richiedono investigazioni aziendali,
ricostruzioni di transazioni finanziarie complesse, download e analisi di dati aziendali,
recupero di e-mail e file cancellati.

IL NOSTRO OBBIETTIVO: DARE UTILITA’ AL CLIENTE
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PRINCIPALI CLIENTI /REVISIONE CONTABILE
• SOSE Soluzioni per il Sistema Economico Spa
• FROSINONE CALCIO SRL
• BT TRASPORTI SPA
• GIOMI RSA SRL
• COOPERATIVA SAN FRANCESCO
• ACI VALLELUNGA
• FONDAZIONE SANTA LUCIA
• CASA GENERALIZIA FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE
• ACI INFOMOBILITY



PRINCIPALI CLIENTI / SPECIAL ACTIVITIES

• FE.PLAST SRL
• EURO PROGEA
• PRIMA
• ITAL CONSULT
• TECNOPRIMA SPA
• ECOLAMP



PRINCIPALI CLIENTI / PROGETTI FORMATIVI

• GIOMI SPA
• ACI AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
• ACI INFORMATICA
• PRIME 



CONTATTI

ROMA (sede legale)
Viale Shakespeare, 47 – 00144
Tel. 06/88373251
mail segreteria@berger-berger.eu

m.campanelli@berger-berger.eu

MILANO (ufficio operativo)
Via dei Piatti, 2
Tel. 339.3114225
Mail  f.costantino@berger-berger.eu

segreteria@berger-berger.eu

BARI (ufficio amministrativo)
Via Melo, 167 - 70121
Tel. 080-802380 – 080-4107716
Mail segreteria@berger-berger.eu

www.berger-berger.eu
berger-berger@pec.it


