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I CONTROLLI E LE PROCEDURE
Il software, attraverso check-list e procedure standardizzate, consente di svolgere 
le seguenti attività:

CONTROLLI
REVISIONE LEGALE

CONTROLLI 
ATTIVITÀ DI VIGILANZA

CONDIVISIONE 
CON LA SOCIETÀ OGGETTO 

DI CONTROLLO

CONDIVISIONE 
CON I COLLEGHI SINDACI/

MEMBRI DEL TEAM
 DI REVISIONE

CONSULENZA GRUPPO 
DI STUDIO SULLA REVISIONE

LA REVISIONE LEGALE
LO STRUMENTO FONDAMENTALE PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E REVISIONE CONDOTTE DAI PROFESSIONISTI.

Una soluzione immediata e intuitiva aggiornata alle novità della “Riforma della 
crisi d’impresa”.
Il servizio si ispira alle linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti contabili ed è stato realizzato da un Centro Studi dedicato.

LE ATTIVITÀ IN DETTAGLIO

Revisione 
Generazione in formato pdf delle carte di lavoro
Generazione in formato word della relazione al bilancio ex art.14d.lgs. 39/2010
Calcolo prospetti riclassificati e indicatori di bilancio
Identificazione e valutazione del rischio

Attività di vigilanza 
Calcolo dei livelli di significatività
Accettazione dell’incarico, stesura lettera di incarico con calcolo compensi, 
verifica indipendenza 
Redazione della strategia generale di revisione
Svolgimento delle procedure di analisi comparativa con import da file XBRL
Più di 15 check-list per i controlli periodici
Più di 20 check-list per i controlli di legalità 
Più di 30 check-list per il controllo del bilancio
Riporto automatico dei dati 
Possibilità di memorizzare informazioni utili per svolgimento attività e appunti
per le verifiche successive
Generazione in formato word del verbale della verifica
Generazione in formato word della relazione al bilancio ex art. 2429 comma 2 c.c.

I CONTENUTI ESCLUSIVI
DE IL SOLE 24 ORE
L’integrazione online con i contenuti professionali consente di essere sempre 
aggiornati e di accedere alle esclusive schede esplicative autoriali.
Le immediate schede presenti consentono al professionista di affrontare in 
sicurezza tutte le attività di controllo e revisione.

Incarichi professionali 

Responsabilità del revisore

Profilo dei rischi, approccio di revisione 
e pianificazione delle procedure

Sistema di controllo interno 

Campionamento

Rende consultabile tutta la documentazione ufficiale a corredo, in continuo 
aggiornamento e implementazione.

SEZIONE APPROFONDIMENTI

SEZIONE NORMATIVA

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

ALTRE FUNZIONI

CONTROLLI
PERSONALIZZATI

in relazione alle caratteristiche della società presso la quale viene svolto l’incarico

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

connesse all’incarico con indispensabili riferimenti normativi, dottrinali e 
giurisprudenziali riguardo ai temi di interesse

CONSULTAZIONE

dei documenti utilizzati nel corso dei controlli (in ogni momento e da qualsiasi 
postazione di lavoro) 
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