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Sandro Prosperi

U       n prodotto innovativo e 
più interessante per il cliente, 
anche in classici mandati 
di revisione e consulenza. Le 
precise esigenze del cliente, le 
evoluzioni del mercato, brain 
storming, valore aggiunto. 
Ecco come PLURIAUDIT di 
Lugano vuole differenziarsi”
“... fornire valore aggiunto 
attraverso un approccio 
pragmatico e orientato al 
risultato ...”

PLURIAUDIT SA di Lugano, società specializza-
ta in servizi di revisione e di consulenza azienda-
le, anche dopo 40 anni di attività resta un faro 
illuminante, il punto di riferimento eccezionale 
per i clienti. PLURIAUDIT SA è perito revisore 
autorizzato dall’ASR, membro di EXPERTsuisse, 
di ASRI e dall’aprile 2019 è entrata a far parte 
della rete internazionale CPAAI.
Attiva in tutta la Svizzera, ha comunque un oc-
chio di riguardo per le PMI ticinesi nei settori 
finanziario, industriale, manufatturiero, immo-
biliare, fashion moda, trading, sempre con una 
mission votata a un servizio di qualità, a con-
dizioni concorrenziali, offerto da professionisti 
specializzati ed esperti. Il tutto all’insegna di 
competenza, indipendenza e confidenzialità.

Gli interventi di PLURIAUDIT SA diventano pre-
ponderanti se pensiamo che un’azienda deve ri-
spettare sempre più numerose e complicate nor-
me societarie, sapersi proteggere da errori e frodi, 
far fronte alle dinamiche economiche che hanno 
modificato le regole di mercato e mantenere una 
buona gestione e il controllo dell’azienda.

I servizi spaziano dalle revisioni contabili, ordi-
narie, limitate e particolari, fino alle consulenze 
aziendali (valutazioni, due diligence, business 
plan, preventivi, supporto, eccetera), passando 
attraverso la cosiddetta governance, risk & com-
pliance (compliance, risk control, corporate go-
vernance, autovalutazioni CdA, eccetera). Sen-
za dimenticare i servizi per gli istituti soggetti 
LICol e quelli in ambito LRD, grazie alle strette 
collaborazioni con ASMA Asset Management 
Audit & Compliance SA, AML Revisions AG e  
JURISAUDIT AG.

ECCELLENZA E INNOVAZIONE  
A BENEFICIO DEL CLIENTE

PLURIAUDIT SA
Via Carlo Maderno 9 – cp 6293
CH – 6901 Lugano
Tel +41 (0)91 923 72 22
Email office@pluriaudit.ch
www.pluriaudit.ch


