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della Nostra Storia

Trevor

-

Un’idea che nasce nel 1986, a Trento, dalla
-

-

I Clienti della Trevor non appartengono

target di
mercato.

previste dal Codice Civile, e assolve al meglio la
to “ispettivo” ma come momento di “dialomanagement
aziendale e il personale operativo.
Noi di Trevor cerchiamo di privilegiare il
-
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regolamentazioni, nelle innovazioni tecnodi Trevor

Trevor

integrata e completa dell’azienda.

stakeholders.
-

Trevor

Team di lavoro ade-

visione legale, Trevor

anche come
-

competenze nel rispetto delle tempistiche
richieste.

indicatori di

Trevor

-

-

nizzativo.

standard di
e
Sistemi di Controllo Interno, Risk Management
Governance
.

Trevor
Team di la-

Un Team di lavoro preparato e costantemente aggiornato ottimizza il
-

Trevor dedica importanti inverazione costante che coinvolge

Trevor
petenza tecnica da sola non sia
esigenze delle aziende, e ritiene necessario possedere anche
sionali.
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I nostri Servizi
attraverso lo svolgimento delle
,
la chiarezza e la correttezza
ragionevole certezza che lo stesso
-

percorso di crescita aziendale, l’
rapvantaggio competitivo per la
Trevor
riale.

per Operazioni Straordinarie
Risk
Assessment
Internal
Asseverazioni di
,
richiesta ai sensi di nor-

di controllo interno, sistemi di controllo di
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Il nostro Approccio

Clientela – Competenze Settoriali

L’approccio di Revisione adottato da Trevor
strategia generale
piano dettagliato di
Industria

-

elettronica

La Metodologia Trevor mette in campo le
migliori conoscenze e
di revisione, e permette di operare in modo

Commercio

con la Direzione Aziendale, gli Organi di Governance
Trevor
-

tecnica di risparmio energetico

or
o
av
de

e
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ll

vi
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gi es
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Sv de

ris del
ch
io

Finanziario
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I nostri Valori

plicazione nel corso degli anni e con attiva
Trevor ha
-

Trevor
to. Lo

di Trevor

.
Trevor applica i più elevati standard
dipendenza personale rispetto all’incarico; partner rotation; indipendenza della

.
sono le caratteristiche che costantemente
Trevor nelle relazioni
con il mondo circostante.

no i valori di Trevor danno origine con-

interesse.
L’esperienza di Trevor
-

lo

di Trevor si prodiga per trasmette-

