
Supporto all’adozione

degli standard ISO
Revisione, Organizzazione contabile e servizi di Advisory
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Chi siamo:
Il nostro network Crowe Global
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La storia del nostro 
network lunga più di 
un secolo…

1915 Nasce Horwath & Horwath società con expertise 

nel settore dell’hospitality

1921
Cresce la reputazione sul mercato. Lancio delle 

pubblicazioni Alarm Clock, Food Market List and 

Hotel Accounting con grande successo nel 

mondo della contabilità

1950 La Società diversifica nel settore della sanità

1955 Ulteriori diversificazioni. 

Servizi di Accounting, Audit e Tax

1960 Viene fondata Horwath & Horwath International 

col fine di sviluppare il business internazionale

1967 Primo meeting annuale con 30 member firms, 

30 Paesi. Il network vede nascere le sub-aree

© 2021 Crowe Bompani SpA
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…che continua 
anche oggi.

1972 Horwath International diventa il 13° network 

internazionale di Auditing e consulenza nel mondo 

1992 Il Network si espande in nuovi mercati: 

Europa dell’Est

1994 E’ il primo global network ad avere una member

firm cinese

2017 Scala all’ottava posizione a livello di global 

ranking

2018 Aggiornamento del Brand: Crowe Global

2019 Apertura China Marketing Centre

© 2021 Crowe Bompani SpA
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Global 
Network

794
Offices

145+
Countries

38,154
Total People

3,788
Partners

29,262
Professionals

5,104
Support Staff

US$4.2b
Global Revenues
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Suddivisione dei ricavi per service lines

30% 45% 25%
Advisory

Accounting 
& Audit

Tax 
Services

0% 25% 50% 75% 100%
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2021 Leading
Global Networks

Deloitte / PwC / EY / KPMG / BDO / RSM

Grant / Nexia / Crowe Global / Baker Tilly Thornton

Source: IAB World Survey 2021, using 2020 fee data.© 2021 Crowe Bompani SpA
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Crowe Bompani SpA
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Crowe Bompani SpA

Crowe Global è rappresentata in Italia da 

Crowe Bompani SpA, società che nasce nel 

1987 su iniziativa di alcuni professionisti .

Nel 2005 la società entra a far parte del 

network Crowe. 

All’iniziale specializzazione in Auditing e 

Organizzazione Contabile si sono aggiunte nel 

tempo aree di attività complementari quali Risk 

Consulting, Forensic Accounting, Corporate 

Finance, IT & Quality Advisory, Management 

Consulting ed Accounting services. 

Peculiarità della nostra Società è la profonda 

integrazione delle culture e delle esperienze 

dei nostri professionisti, che rende la nostra 

struttura di professionisti e personale di staff 

altamente coesa e motivata. 

Roma

Milano

Torino
Padova

Napoli

Genova

Firenze

Brescia

Pisa

7 uffici

3 desk 

10 partner

+150 professionisti

Circa 700 clienti

Bari
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Le nostre service lines 

IT & Quality
Advisory

Risk
Management 

& 
Compliance

Corporate 
Finance

Management 
Consulting

Forensic
Accounting

Non 

Audit 

Services

Audit & 

Assurance

Accounting 

Services
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• Competenza, seniority e stabilità nel tempo dei propri professionisti

• Servizi personalizzati, flessibili ed efficienti

• Copertura worldwide a vantaggio della clientela multinazionale

• Approccio integrato e multidisciplinare

• Collaudata capacità e disponibilità operativa

• Presenza continua sul campo delle nostre risorse

• Comunicazione tempestiva e trasparente

• Ottimo rapporto tra qualità dei servizi resi e le nostre tariffe

• La società è sottoposta triennalmente a controllo della qualità da parte del network

ed è vigilata dalla Consob

• Iscritta all’PCAOB

Cosa rende unica la nostra Società?

Crowe Bompani SpA

© 2021 Crowe Bompani SpA
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Servizi di consulenza

Standard ISO

© 2021 Crowe Bompani SpA
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Gli standard ISO, l’opportunità di poter utilizzare una base di conoscenza 

frutto di condivisione e sperimentazioni a livello globale 

© 2021 Crowe Bompani SpA

Gli standard ISO rappresentano uno degli strumenti più 

usati nel mondo per:

• Governare un ambito strategico per la realtà 

aziendale (qualità del prodotto, impatto ambientale, 

salute e sicurezza dei lavoratori ecc). 

• Proporsi sul mercato nazionale ed internazionale 

come interlocutori affidabili e qualificati rispetto 

all’adozione di buone pratiche nella gestione delle 

attività di impresa (molti operatori chiedono ai loro 

fornitori certificazioni ISO per essere ammessi 

nell’albo fornitori o a bandi di gara).

La possibilità di far certificare l’implementazione di uno schema ISO da un soggetto terzo accreditato a livello 

nazionale o internazionale offre un’opportunità di garantire agli stakeholders interni o esterni (Banca d’Italia, 

CONSOB, INAIL ecc) la correttezza del proprio operato.



14

ISO ha sviluppato oltre 23871 Standards Internazionali

© 2021 Crowe Bompani SpA

Gli standard costituiscono un importante strumento che consente di

• Migliorare le performance aziendali sistematizzando secondo un metodo codificato e certificabili.

(ISO9001 qualità dei prodotti servizi, ISO/IEC 20000 IT Service Management, ISO 45001 Sistemi di gestione per la 

salute e sicurezza sul lavoro, ISO 41011 Facility management – Management systems)

• Proteggere il valore del nostro business : ISO 27001 Cybersecurity e sicurezza delle informazioni, ISO 22301 

Continuità operativa del business aziendale, ISO 28000 sicurezza della catena di fornitura,  ISO 31000 Enterprice risk 

management, Garantire la correttezza delle proprie condotte operative ISO 37000 anticorruzione e segnalazione di 

illeciti, ISO/IEC 27701 protezione dei dati personali e gestione del GDPR, ISO 39001 riduzione del rischio stradale

• Cogliere le opportunità che il prossimo futuro presenta e che i piani di sviluppo (Next generation, Piani di Recovery e 

Resilienza) indicano e sostengono economicamente: ISO 14000 controllo dell’impatto ambientale, ISO 50000 

risparmio energetico, ISO 26000 Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI), ISO 37101 sostenibilità delle città e delle 

comunità, ISO 9004 qualità e sostenibilità della crescita aziendale, ISO 20121 Gestione della Sostenibilità degli Eventi.

• Indirizzare con metodo il cambiamento: ISO 56002 è dedicato alla gestione dell’innovazione, da inquadrare nella 

prospettiva dello sviluppo sostenibile
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Dati ufficiali ISO pubblicati nel 2020

© 2021 Crowe Bompani SpA

Total valid

certificates

Total number of 

sites

ISO 9001 883.521 1.217.972

ISO 14001 312.580 487.950

ISO/IEC 27001 36.362 68.930

ISO 22000 33.502 39.651

ISO 45001 38.654 62.889

ISO 13485 23.045 31.508

ISO 50001 18.227 42.215

ISO 22301 1.693 6.231

ISO 20000-1 6.047 7.778

ISO 28000 1.874 2.403

ISO 37001 872 4.096

ISO 39001 864 1.852

La ISO - L'Organizzazione internazionale per 

la normazione, è la più importante 

organizzazione a livello mondiale per la 

definizione di norme tecniche. Svolge funzioni 

consultive per l'Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 

Ogni anno pubblica le statistiche relative alle 

certificazioni attive a livello mondiale ed i siti 

coinvolti in queste certificazioni.

La tabella è stata inserita per fornire un dato, 

basato su un riferimento ufficiale, 

che confermi la diffusione e l’importanza che 

il mercato da a questi standard ed alle relative 

certificazioni.

Altre informazioni su: 

https://www.iso.org/the-iso-survey.html

https://www.iso.org/the-iso-survey.html
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Il team di lavoro

© 2021 Crowe Bompani SpA

• I professionisti Crowe partecipano in 

maniera attiva allo studio ed all’evoluzione 

degli standard collaborando con i principali 

enti di certificazione e standardizzazione 

nazionali (è in corso la pubblicazione di un 

disciplinare dedicato allo smart working) e, 

in alcuni casi, provengono da precedenti 

esperienze in enti di certificazione che 

operano a livello internazionale

• Le attività di aggiornamento e formazione 

interna sono un elemento che Crowe 

giudica indispensabile per garantire 

professionalità e qualità dei servizi offerti in 

questo ambito.
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I servizi offerti da Crowe Bompani 

© 2021 Crowe Bompani SpA

• Progettazione, implementare e manutenzione del sistema di gestione

• Assistenza nella fase di audit di certificazione

• Analisi dei rischi integrata con il processo di risk management aziendale

• Compliance normativa

• Strumenti di monitoraggio e misurazione

• Assessment ed audit di prima e seconda parte

• Gestione dei rimedi e delle azioni di miglioramento

Per chi vuole mantenere le competenze in casa 
Accompagnamento alla gestione autonoma del sistema

Per chi vuole esternalizzare
Presidio completo del sistema di gestione ed alle attività di certificazione con personale qualificato esterno
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Alcune delle società che si sono avvalse dei servizi del nostro dipartimento 

di IT & Quality Advisory

Pubblica Amministrazione

Industria, Commercio, Servizi e Finanza Telecomunicazioni

Logistica e trasporti

© 2021 Crowe Bompani SpA
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I professionisti di riferimento

Sandro

Iannucci

IT Partner

Laura 

Schiavon

Senior consultant

335 1233654

s.iannucci@crowebompani.it

338 692 3795

l.schiavon@crowebompani.it

© 2021 Crowe Bompani SpA
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Contatti
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MILANO

Via Leone XIII, 14 - 20145

Tel. +39 02 45391500

info@crowebompani.it

ROMA

Via Flaminia, 21 - 00196 

Tel. +39 06 68395091

inforoma@crowebompani.it

TORINO

Corso Matteotti, 17 - 10121 

Tel. +39 011 5119166

infotorino@crowebompani.it

PADOVA

Via Nona Strada, 23Q - 35129 

Tel. +39 049 7441000

infopadova@crowebompani.it

GENOVA

Via XX Settembre, 33/7 - 16121 

Tel. +39 010 8178718

infogenova@crowebompani.it 

BRESCIA

Contrada Santa Croce, 5 - 25128 

Tel. +39 02 45391500

infobrescia@crowebompani.it

Crowe Bompani SpA is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe Bompani SpA and its affiliates are not

responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render any professional services and does not have an ownership or

partnership interest in Crowe Bompani SpA.
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PISA

Via Mezzanina, 18 - 56121 

Tel. +39 050. 393005

infopisa@crowebompani.it

Crowe Bompani SpA

I nostri uffici

Visita il nostro sito e 

seguici su Linkedin 

https://www.linkedin.com/company/crowe-bompani-spa
https://www.crowe.com/it/crowebompani/

