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Revisya
Revisya è l’innovativa soluzione che guida il Revisore nel corso dell’intero processo di revisione,
dall’analisi dei rischi e del bilancio dell’azienda revisionata, alla selezione statistica dei campioni
di verifica alla compilazione, storicizzazione e archiviazione delle carte di lavoro, come da
metodologia CNCDEC*.
In questo modo ne «certifica» anche il lavoro in caso di controlli qualità.
La soluzione è adatta alle esigenze di revisori singoli, collegi sindacali e società di revisione.
Inoltre, utilizzando Revisya è possibile usufruire di un servizio di consulenza operativa e di
processo su temi afferenti alla revisione e come renderla sempre più efficiente tramite il
software di Wolters Kluwer.

A chi si rivolge
La soluzione si rivolge al Revisore Legale, professionista esterno all’impresa e incaricato dalla
stessa a controllare la regolare tenuta della contabilità e dei bilanci.
Il Revisore può operare singolarmente, come parte di uno Studio associato di commercialisti o
come parte di una Società di Revisione.
Nell’eseguire le attività relative al processo di revisione, cioè accettazione dell’incarico,
valutazione del rischio e pianificazione, esecuzione dei controlli, reportistica e archiviazioni
incorre in una serie di esigenze quali:

seguire una serie di step metodologici ben strutturati e rigorosi

effettuare calcoli sul rischio di incarico così da definire la strategia di revisione

condividere eventualmente il lavoro con altri membri del team in maniera strutturata

dimostrare la correttezza del lavoro effettuato in caso di “controlli qualità” da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le esigenze sopra citate sono tanto più sentite tanto più lo Studio (o la Società di revisione) è
focalizzata sulle attività connesse alle revisioni (non si tratta quindi di mandati occasionali) e
possiede un parco clienti composto da imprese di media dimensione.

(*) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi.
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Principali funzionalità
Le funzionalità della soluzione declinate per fasi:
1)
▪
▪
▪
▪

Fase di Accettazione
Indipendenza e antiriciclaggio
Calcolo del rischio quantitativo (ad esempio: analisi di bilancio) e qualitativo
Preventivazione del mandato
Accettazione e lettera di incarico

2)
▪
▪
▪
▪

Fase di Pianificazione
Calcolo della significatività
Calcolo del rischio intrinseco
Comprensione dell’impresa
Definizione del programma di lavoro ottimizzato

3)
▪
▪
▪

Fase di Esecuzione
Campionamenti
Esecuzione dei controlli contabili
Circolarizzazioni

4) Fase di Chiusura e archiviazione
▪ Reporting e chiusura fascicolo di revisione
Funzionalità trasversali:
▪ Gestione collegio sindacale
▪ Gestione Società di Revisione
▪ Funzionalità pacchetto avanzato: carte di lavoro avanzate, test sul libro giornale per verifica falsificazione
scritture, controllo fatture elettroniche

Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi.
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I vantaggi

▪ Processo guidato: ogni passaggio del processo di revisione è tracciato e mappato evitando così di
commettere errori e imprecisioni.
▪ Analisi precise: la valutazione del rischio viene effettuata mediante sofisticate analisi che ne incrementano
l’accuratezza e la precisione.
▪ Algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di ottimizzare la strategia di revisione e il relativo
programma di lavoro (meno controlli più mirati, stesso rischio, più efficienza)
▪ Strategia di revisione efficiente: grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, la soluzione propone una
strategia di revisione ottimizzata e volta a minimizzare il volume di controlli da effettuare a parità di rischio.
▪ Autorevolezza: la soluzione è sviluppata seguendo la metodologia ufficiale CNCDEC, in partnership con
RSM, primaria società di Revisione e Consulenza al mondo.
▪

Ambiente “in Cloud”: la soluzione e i relativi archivi sono “in Cloud”, sempre disponibili in caso di controlli e
sempre aggiornati.

Configurazione prodotto e servizi
La soluzione è configurabile con un pacchetto “base” (3 utenti per azienda e 3 preventivi) e con un
modulo aggiuntivo (con funzionalità più avanzate).
Il pacchetto “aggiuntivo” è utile per le società di revisione più sensibili a temi di ottimizzazione del
lavoro e di precisione nel controllo dei bilanci.
Inoltre, è possibile usufruire di un servizio di consulenza operativa e di processo sulle fasi della
revisione e su come ottimizzarli tramite l’applicativo Revisya.
Revisya è realizzata in partnership con RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. che fa parte di RSM
International, il 6° network al mondo di società tra loro indipendenti, specializzate in revisione e organizzazione contabile e
nell’ambito della consulenza fiscale, societaria e finanziaria.
RSM International è presente in oltre 120 Paesi con 43.000 collaboratori ed un fatturato globale di 5,74 miliardi$.
Grazie alla competenza dei propri partners e collaboratori e alla costante condivisione di conoscenza tra i membri di RSM a livello
internazionale, RSM in Italia garantisce massimi standard qualitativi, metodologie aggiornate, costante attenzione
all’innovazione.
RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. è un membro della rete RSM e opera come RSM. RSM è il nome commerciale usato dai membri della rete RSM.
Ciascun membro della rete RSM è una società di consulenza indipendente, ciascuna delle quali esercita autonomamente la propria attività. La rete RSM non è di per sé un'entità
giuridica separata di qualsiasi natura in qualsiasi giurisdizione. La rete RSM è amministrata da RSM International Limited, una società registrata in Inghilterra e Galles (numero
della società 4040598) di cui la sede legale è al 50 di Cannon Street, London, EC4N 6JJ, United Kingdom. Il marchio RSM e gli altri diritti di proprietà intellettuale usati dai membri
della rete sono di proprietà di RSM International Association, associazione che fa riferimento all’articolo 60 e seguenti del Codice Civile svizzero con sede a Zug.
© RSM International Association, 2020
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