


Auditing Italia è una Società di Revisione e 
Organizzazione Contabile nata nel 1985 su iniziativa di 
professionisti del settore. 
Opera su tutto il territorio nazionale con la priorità di 
garantire la massima cura nei servizi offerti, 
puntando sempre su: 
Indipendenza: pensiamo ed agiamo sempre in 
maniera indipendente 
 

Diversità culturale: capacità di integrare culture ed 
expertise diversi in un approccio comune 
 

Integrità: l’etica professionale viene prima del 
profitto. Siamo fedeli ai nostri principi, ai nostri colleghi 
ed alla nostra professione 
 

Rispetto per le persone: clienti e colleghi; i rapporti 
umani sono ciò che ci aiutano a migliorare 

PRESENTAZIONE 

Auditing italia è 
orientata ad un profondo 
rispetto dei valori della 
deontologia professionale. 
La riservatezza 
e la lealtà al cliente, 
la disponibilità costante, 
l’impegno e la professionalità, 
garantita da una formazione 
continua, 
rappresentano lo spirito 
della nostra professione. 



Il bilancio sociale o di sostenibilità è il rendiconto in cui le 

imprese che intendono adottare un comportamento 

"socialmente responsabile" danno conto dell'impatto 

delle loro attività sul contesto sociale e ambientale, 

spiegano la propria politica di remunerazione e gli 

impegni verso i dipendenti, forniscono informazioni sul 

rapporto con clienti e fornitori e così via.  

Al contrario del bilancio d'esercizio, attualmente si tratta 

di un documento non obbligatorio anche se e in corso un 

percorso di recepimento della direttiva comunitaria sulla 

necessità di ottenere una dichiarazione attendibile sulle 

politiche di sostenibilità e conseguentemente l'obbligo 

dal 2017 per le aziende con più di 500 dipendenti.  

la responsabilità sociale non è un costo, al contrario: 

pensiamo all’ottimizzazione energetica, alla 

minimizzazione dei rifiuti e al riuso, che portano alla 

riduzione degli sprechi e quindi ad economie di scala utili 

alle casse dell’impresa. 

 

BILANCIO SOSTENIBILITA’ 

Migliora la tua reputazione: la 
reputazione non è più solo una 
questione di facciata. 
Ottimizzazione Produttività e 
miglioramento dei costi: l’attenzione 
dichiarata di un’impresa alle esigenze 
dei dipendenti – investendo nella loro 
formazione e benessere – aumenta la 
motivazione sul lavoro, e quindi 
l’efficienza e la redditività. 



ASSURANCE BILANCIO SOSTENIBILITA’ 

La Certificazione del Bilancio di Sostenibilità è 
l’attestazione fornita dalla Revisione sulla base di principi 
e di standard di verifica professionali (ISAE 3000).  
 
La certificazione di bilancio: 
1. Rafforza la credibilità aziendale: rendi le tue 

informazioni sostenibili sostenute da un ente 
indipendente terzo; 

2. Riduce l’autorefenzialità: non temere il giudizio, 
certifica il tuo bilancio 

3. Aumenta comfort per investitori e autorità: migliora 
il tuto rapporto con stakeholders 

 
 

Auditing italia ritiene la sostenibilità 
un viaggio verso la rendicontazione 
sociale e ambientale . 
Auditing italia è pronta per guidarti 
nel percorso per rendere le tue 
informazioni sostenibili affidabili e in 
linea con le richieste dei 
stakeholders. 
Ora tocca a te decidere quando 
partire 


