


AZ RISK&INTELLIGENCE: COSA FACCIAMO
Le crisi finanziarie, industriali e societarie che hanno coinvolto grandi gruppi italiani 
e multinazionali, rivelano l’assenza di adeguati meccanismi preventivi volti ad 
evitare “minacce” al regolare andamento e funzionamento dell’impresa.
Diventa sempre più importante, quindi, poter analizzare il sistema dei controlli 
interni e delle procedure attuative dei propri business, con l’obiettivo di minimizzare 
i rischi che gli eventi “imprevisti” possono generare.

In questo contesto, AZ Risk & Intelligence ha sviluppato un’esperienza significativa 
nella gestione del “pericolo” connesso a tali momenti.

L’esperienza maturata ci consente di coprire l’intero panorama delle attività 
di gestione del rischio, grazie a competenze specifiche nell’ambito del forensic 
accounting, al know how investigativo e risorse di intelligence specifiche.
Il nostro team focalizza l’attenzione sulle seguenti tipologie di attività:

Verifica dell’informativa aziendale prodotta dall’organo amministrativo nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 2086 c.c.;

Forensic due diligence sia nella fase preliminare che in quella successiva alla 
conclusione di operazioni straordinarie;

Consulenze tecniche d’ufficio a supporto di Tribunali e Procure;

Consulenze tecniche di parte e attività peritali nell’ambito di contenziosi civili, 
tributari e penali.



La nuova formulazione dell’articolo 2086 del codice civile 
ha previsto l’introduzione di specifici doveri in capo agli 
amministratori delle società di persone e di capitali, in ordine 
alla necessità di istituire adeguati assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili rispetto alla natura e alle 
dimensioni dell’impresa.

Laddove non adempiano a tali doveri con la diligenza 
richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche 
competenze, gli amministatori sono chiamati a rispondere 
rispetto ai danni subiti dalla società.

Adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e 
contabili significa dotare la società di idonei strumenti per 
il monitoraggio dell’andamento aziendale, sia con riguardo 
all’informativa finanziaria (budget reddituale e scadenziari) 
che all’informativa non finanziaria (prassi e procedure 
aziendali) in modo da fronteggiare preventivamente i rischi 
connessi alle frodi ed alle crisi imprenditoriali.
Tale valutazione deve essere effettuata costantemente dagli 
amministratori e con una periodicità almeno semestrale, se 
non è diversamente previsto dallo statuto della società.

NORMATIVA

ESIGENZA

Vista la nostra esperienza riscontriamo, spesso,  la carenza di 
strumenti idonei al monitoraggio dell’andamento aziendale, 
che possano effettivamente consentire la prevenzione o 
quantomeno la tempestiva identificazione delle frodi e delle 
crisi aziendali.
Per questo motivo, riteniamo che l’intervento dell’esperto 
di forensic accounting rappresenti la risposta giusta tale 
da consentire agli amministratori di adempiere ai propri 
doveri ed al contempo mettere in sicurezza l’integrità del 
patrimonio e della reputazione aziendale.

RISPOSTA

VERIFICA INFORMATIVA AZIENdAlE
   Per l’adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 c.c.



AZ Risk & Intelligence, si presenta con un posizionamento strategico 
distintivo nel mercato della consulenza aziendale: il nostro team di 
professionisti unisce competenze economico-finanziarie con il know 
how investigativo necessario per fornire una risposta immediata 
e completa al nostro cliente. Tale consapevolezza risiede nelle 
nostre risorse, che hanno maturato esperienze significative nello 
svolgimento di indagini contabili e finanziarie per rilevanti gruppi 
industriali nonché a supporto di amministratori, curatori fallimentari, 
commissari giudiziali e straordinari.

Svolgiamo procedure di verifica sull’informativa aziendale posta  
alla base degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili 
adottati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2086 del codice 
civile. All’interno della nostra Consulenza forniamo elementi utili agli 
amministratori per valutare il livello di adeguatezza degli strumenti 
di monitoraggio aziendale, delle prassi e delle procedure interne 
messe in atto per contenere le situazioni di crisi o di perdita della 
continuità aziendale. Fatta salva la presenza di previsioni statutarie 
più stringenti, la nostra Consulenza viene svolta con cadenza 
periodica, almeno ogni 6 mesi. 

I NOSTRI SPECIALISTI

COSA FACCIAMO

Al completamento di ciascun intervento periodico, verrà  consegnato 
il nostro Report sulla Verifica Informativa Aziendale. Tale Report 
è predisposto in conformità a quanto previsto dal principio 
internazionale sui servizi connessi (ISRS n. 4400) alla revisione 
contabile. Il lavoro potrà essere indirizzato agli organi di controllo 
per rappresentare le risultanze emerse sullo stato di adozione degli 
assetti organizzativi, amministrativi e contabili del nostro cliente.

IL NOSTRO REPORT



Chi sIAMO
A-Zeta è, ad oggi, una realtà capace di dare soluzioni rapide, 
concrete ed efficaci per tutte le esigenze provenienti dal settore 
delle corporate.

Il nostro know-how, arricchito da anni di esperienza, permette 
di venire incontro alle problematiche dei nostri clienti, reperendo 
e analizzando le informazioni necessarie ad affrontare le 
situazioni di rischio, nel modo giusto. 
I nostri campi di indagine sono vari e vasti e rispondono, con 
dovizia di particolari, ai bisogni dei fruitori dei nostri servizi. 

A-Zeta, accanto ai settori finance, investigativo e tecnico, ha 
acquisito al suo interno le competenze distintive del forensic 
accounting con l’obiettivo di dare vita alla prima piattaforma 
di servizi professionali nell’ambito della tutela del patrimonio e 
della reputazione aziendale.
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