Procedure Sindaci
e Revisori

Sei Revisore Legale e/o Sindaco?
Vuoi gestire in modo rigoroso le attività
connesse alla revisione legale?
Vuoi elaborare e conservare in modo sistematico
le carte di lavoro?
Ti serve un supporto concreto
per eseguire le verifiche periodiche?

Il servizio Procedure Sindaci e Revisori
è la soluzione per te!
PSR è il servizio on-line, rivolto ai sindaci e ai revisori, che ti consente di eseguire i controlli di legalità e
gestire la revisione legale in modo personalizzato, rigoroso e completo.
La gestione di tutte le attività connesse all’incarico di sindaco e revisore legale
secondo gli ISA Italia e i documenti rilasciati dal CNDCEC
La personalizzazione dei controlli in base alle caratteristiche delle società oggetto di verifica,
attraverso appositi questionari
La disponibilità di tutorial che illustrano lo svolgimento della revisione e le procedure connesse
L’elaborazione delle carte di lavoro, dei verbali delle verifiche e della relazione al bilancio
L’upload e l’archiviazione dei documenti utilizzati nel corso dei controlli per la consultazione
via web in qualsiasi momento
La suddivisione dei lavori con gli altri sindaci / membri del team di revisione

Le funzionalità del servizio
Procedure Sindaci e Revisori
Revisione
Attività preliminari all’accettazione
dell’incarico e valutazione
dell’indipendenza

Attività di vigilanza
Più di 20 check-list per i controlli di legalità
Archivio di informazioni utili per
lo svolgimento dell’attività (es. principali

Più di 30 check-list per il controllo

contratti, società controllate o collegate,

del bilancio

banche, consulenti, clienti e fornitori, ecc.)

Calcolo dei livelli di significatività
Redazione della strategia generale
di revisione

e appunti per le verifiche successive
Riporto automatico da una verifica all’altra,
dei dati (es. relativi a leasing, mutui,
affidamenti, ecc.) e di eventuali

Identificazione e valutazione del rischio
Svolgimento delle procedure
di analisi comparativa
Elaborazione del report degli errori
da comunicare alla direzione
Generazione in formato pdf delle carte
di lavoro

raccomandazioni, richieste o suggerimenti
indirizzati alla società
Generazione in formato word del verbale
della verifica, con possibilità di riportare
le tabelle compilate a video;
Generazione in formato word della
relazione al bilancio ex art. 2429 comma 2 c.c..

Generazione in formato word
della relazione al bilancio
ex art. 14 d.lgs. 39/2010

I vantaggi del servizio
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Soluzione facile e intuitiva

Versione on line aggiornata in tempo reale

Prezzo concorrenziale

Assistenza qualificata compresa nel costo

Creata da commercialisti e revisori

del servizio

In esclusiva per gli iscritti all’

sconto 30% sull’acquisto
di un’anagrafica PSR
(non cumulabile con lo sconto soci)
codice offerta da utilizzare: ODCECLE18
valido dal 07/05/2018 al 29/06/2018

Contattaci per maggiori informazioni: psr@opendotcom.it

tel. 0171 700700 fax 800 136814 www.opendotcom.it

