Speciale Canton Ticino
Pluriaudit festeggia un importante doppio annniversario

Rinnovamento
ed evoluzione nel
segno della continuità

D

oppio anniversario per Pluriaudit Sa, società specializzata in servizi di revisione e consulenza aziendale a
Lugano. Nel 2018 festeggia
infatti sia il quarantesimo di fondazione della Pluriservice Fiduciaria
Sa, costituita nel 1978, sia il quarto
dalla rifondazione da parte dei nuovi
soci, avvenuta nel settembre 2014.
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“Con la nuova ragione sociale e il
nuovo logo abbiamo voluto dare continuità al passato (Pluri) e marcare il
cambiamento frutto della focalizzazione delle nostre attività in ambito
di revisione e consulenza aziendale
(Audit) - spiega il presidente Sandro Prosperi - Pluriaudit, dunque,
ha cambiato pelle, per rispondere in
modo efficiente alle nuove esigen-

ze di mercato. Essere dinamici in un
mondo sempre in evoluzione è il solo
modo per fare parte del gioco in modo proattivo”. La società si presenta
sulla prestigiosa piazza economica
ticinese con la certezza di riuscire a
offrire ai propri clienti un servizio di
prima qualità, fornito direttamente
da professionisti con notevole esperienza a condizioni concorrenziali.

“La nostra priorità è capire le necessità dei nostri clienti e soddisfarle
attraverso un servizio adattato alle
dimensioni, al settore e alle particolarità di ogni singola realtà.
Nella fornitura dei nostri servizi applichiamo i principi di serietà, competenza, indipendenza e confidenzialità. Le capacità professionali, le
esperienze pratiche e le conoscenze
linguistiche dei nostri professionisti
ci permettono di rispondere in modo rapido e flessibile alle richieste
dei nostri clienti in tutta la Svizzera. Promuoviamo una comunicazione
continua e trasparente e miriamo a
instaurare una proficua collaborazione a lungo termine”.
Con la stessa filosofia, all’inizio del
2018 Pluriaudit ha creato una società sorella a Zugo, la Jurisaudit, replicando il modello con una presenza
fisica anche nella Svizzera tedesca.
In Pluriaudit non si effettua consulenza di tipo fiscale o tenuta di contabilità, ma si opera nell’ambito di
governance, risk management, compliance, valutazioni, due diligence
e analisi strategiche. Sono dunque
realtà che richiedono più che mai
competenze d’eccellenza.
Ed è proprio il bagaglio professionale dei quattro soci il primo elemento messo sul tavolo come garanzia.
Pluriaudit è il punto di arrivo professionale dopo anni di formazione
e apprendimento all’interno delle
big four, ovvero le quattro società di
revisione e consulenza che si spartiscono il mercato di riferimento.
Stessi servizi, dunque, stessa qualità, ma con un approccio più personalizzato, flessibile e in modo più
concorrenziale.
Tra i componenti della società, il presidente Sandro Prosperi vanta oltre
vent’anni di esperienza nell’ambito
della revisione esterna e interna,
nella consulenza aziendale, nel Governance Risk & Compliance all’interno di società di revisione e consulenza e primarie banche in Svizzera
e all’estero. Già revisore responsabile riconosciuto dalla Finma per la
revisione di banche e commercianti
di valori mobiliari, attualmente è auditor responsabile secondo la LiCol
per la revisione di gestori e distri-
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butori di investimenti collettivi di
capitale, nonché docente in materia
di revisione al Centro Studi Bancari di Vezia.
Giulio Grazzi, con una laurea in Bocconi e con oltre 10 anni di esperienza
nella revisione e consulenza è oggi
specializzato soprattutto nel settore industriale e manifatturiero, nella
moda, nel trading e nelle Ota (Online
travel agencies).
Francesco Sertori, specialista in finanza e contabilità, annovera un’esperienza pluriennale nell’ambito di
indagini di criminalità economica e
inchieste finanziarie dell’ufficio federale di polizia, nonché nella tenuta di contabilità di società in una

primaria banca in Svizzera.
A completare l’organico dei quattro
soci c’è Tumasch Pitsch, specializzato nella revisione dei conti e nella
vigilanza di società attive nel settore finanziario (banche, commercianti di valori mobiliari, market maker,
asset manager), nel rispetto delle
disposizioni sul riciclaggio di denaro e sulla distribuzione di investimenti collettivi di capitale, nonché
nella consulenza in ambito Corporate Governance, Risk Management e
Compliance.
PLURIAUDIT SA
LUGANO
www.pluriaudit.ch
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Consulenza Innovazione è il faro che guida PluriaudiT SA, società
specializzata in servizi di
rev isione e consulenza
aziendale a Lugano, ancora
dopo quarant’anni di attività. “Anche in un servizio
classico come la revisione,
stiamo cercando di proporre
un prodotto più interessante
per il cliente – spiega il presidente Sandro Prosperi.
Come? “Lo si fa analizzando
con estrema precisione le
esigenze del cliente e le evoluzioni di mercato, facendo
brain storming per capire come dare un valore aggiunto
al cliente È con questo approccio che cerchiamo tutti
i giorni di differenziarci”.
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