PROFIS/Revisione
La soluzione web integrata con PROFIS per gli studi professionali
che svolgono l’attività di revisori legali dei conti.
PROFIS
SERVIZI CONTABILI
E FISCALI

PROFIS/Revisione è lo strumento web facile, che guida il revisore in tutte le fasi in cui si articola l’attività di
revisione: dalla verifica della regolare tenuta della contabilità alla relazione conclusiva sul bilancio, redatto con
principi contabili nazionali.
Strutturato secondo le diverse fasi di lavoro, ti permette di controllare facilmente gli stati di avanzamento, con
il supporto delle carte di lavoro, elaborate dalla procedura o inserite come allegato.
In pochi passagi puoi riportare da file Excel o XBRL i dati di bilancio e riclassificarli con un semplice trascinamento.

PROFIS è la soluzione
software completa
per fornire servizi
amministrativi e fiscali
a imprese e privati,
e per supportare
le attività

professionali
di consulenza fiscale,
economica e finanziaria,
anche in rete.

Il miglior
collaboratore del
commercialista.

Analisi del rischio
L’analisi del rischio ti permette di gestire in modo guidato tutte le fasi preliminari, dalla preventivazione e
accettazione dell’incarico all’analisi del rischio intrinseco e di controllo.

Con la soluzione puoi:
•

identificare i soggetti incaricati per la revisione alla gestione delle sessioni di lavoro,

•

gestire la preventivazione e accettazione dell’incarico,

•

predisporre la valutazione del rischio, sulla base dell’analisi del rischio intrinseco, di controllo e residuo,

•

determinare le soglie di significatività secondo il metodo del pollice del CNDCEC.
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PROFIS/Revisione
Risposta al rischio
Check list ti aiutano nella fase di risposta al rischio, per articolare le risposte ai rischi individuati e determinare
le soglie di significatività.
Strumenti guidati agevolano lo svolgimento delle procedure di validità, dall’elaborazione della capo-scheda
(lead schedule) e delle schede di dettaglio (sub-lead schedule), all’analisi comparativa, dai test di validità sui
saldi e le conferme inviate ai soggetti terzi, ai controlli sulle valutazioni e sull’informativa.
In pochi passaggi puoi inoltre effettuare analisi comparative finali ed articolare procedure sulla continuità

Reporting
Con PROFIS/Revisione redigi tutta la documentazione di revisione a supporto della fase di reporting. Modelli
predefiniti semplificano la redazione della lettera di attestazione finale, delle comunicazioni da inviare alla
direzione, della relazione finale sul giudizio al bilancio.

Verifiche periodiche
Con PROFIS/Revisione predisponi in modo organizzato tutte le verifiche periodiche, per controllare la regolare
tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, definendo il
programma di lavoro e i relativi accertamenti da svolgere.

Vantaggi dell’integrazione con PROFIS
•

Accesso diretto alla soluzione web dal menù di PROFIS;

•

Acquisizione dei bilanci da XBRL o da XLS;

•

Archiviazione dei documenti e conservazione digitale nella Gestione Documentale di PROFIS.
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