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Revisya

La soluzione software innovativa che 
guida il Revisore nell' intero processo 

di revisione, suggerendo un piano 
di controllo ‘ottimizzato’.

Brochure_Revisya.indd   1Brochure_Revisya.indd   1 08/07/21   11:3808/07/21   11:38



Gli obiettivi della 
revisione contabile

2° OBIETTIVO1° OBIETTIVO

Acquisire una ragionevole 
sicurezza che il bilancio, 

nel suo complesso, 
non contenga errori 

signifi cativi.

Emettere una relazione 
sul bilancio ed effettuare 

comunicazioni in 
conformità ai risultati 

ottenuti

La ragionevole sicurezza è garantita dall’acquisizione di elementi probativi suffi cienti e appropriati

2. Osservazione

5. Ricalcolo

4. Richiesta conferma

7. Analisi comparativa

6. Riesecuzione

3. Indagine

FONTI DEGLI 
ELEMENTI PROBATIVI

1. Ispezione

Osservazi

Per questo il Revisore è tenuto a svolgere la propria attività ottimizzando tempi e costi. Le ispezioni 
da svolgere devono essere accuratamente selezionate per massimizzare effi cienza ed effi cacia dei 
controlli.
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La soluzione 
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 verifi ca, alla compilazione, 
storicizzazione e archiviazione delle carte di lavoro, come da metodologia 
CNDCEC*. 
Le principali funzionalità
    
• Accettazione dell’ incarico
• Preventivazione del mandato
• Calcolo del rischio quantitativo e qualitativo
• Campionamenti
• Analisi di bilancio e report stato di salute azienda
• Calcolo della signifi catività
• Defi nizione del programma di lavoro ottimizzato
• Esecuzione dei controlli
• Reporting e chiusura fascicolo di revisione
• Gestione collegio sindacale
• Funzionalità avanzate: carte di lavoro avanzate, test sul libro giornale per controllo    
  falsifi cazione scritture, trend analysis.

Guida passaggi Condivisione Calcoli e 
controllo Automazione Certificazione 

procedure

(*) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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I benefi ci per chi 
utilizza Revisya

• Automatizzazione: ogni passaggio del processo di revisione è tracciato e mappato evitando così di 
commettere errori e imprecisioni nonché «certifi care» il lavoro in caso di controlli qualità del MEF

• Ottimizzazione: grazie agli algoritmi di intelligenza artifi ciale, la soluzione propone una strategia 
di revisione ottimizzata e volta a minimizzare il volume di controlli da effettuare a parità di rischio

• Collaborazione: la soluzione permette al professionista di collaborare con il suo cliente o con il 
team di revisione al fi ne di raccogliere e tracciare agevolmente tutta la documentazione necessaria

• Autorevolezza: la soluzione è sviluppata e costantemente aggiornata in partnership con RSM, primaria 
società di Revisione e Consulenza mondiale; al suo interno contiene una notevole Knowledge Base 
normativa e operativa

• Facilità d’uso: l’applicativo è molto intuitivo sia nella User Interface sia nell’organizzazione del fl usso 
di lavoro

• Innovazione: tante funzionalità mai viste nell’ambito dei software per revisori come la circolarizzazione 
“virtuale” che massimizza il tasso di risposta, i test sul libro giornale, l’analisi dei trend di ricavi e 
costi, i test sulle fatture elettroniche e tanto altro

•  Accessibilità: la soluzione e i relativi archivi sono «in Cloud», sempre disponibili in caso di controlli 
e sempre aggiornati
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I benefi ci per chi 
utilizza Revisya

Flussi di lavoro e facilità d’uso
Revisya propone un’interfaccia
chiara, moderna e progettata per 
guidare revisori esperti e non.

Intelligenza artifi ciale
Revisya propone la strategia di revisione più adatta alle caratteristiche 
dell’ impresa cliente, ottimizzando così i fascicoli di revisione, la signifi catività, 
le poste signifi cative, i rischi, i campionamenti e tanto altro.
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I benefi ci per chi 
utilizza Revisya

Circolarizzazioni «virtuali» Revisya
consente  di inviare le richieste di 
conferma a clienti/fornitori tramite 
un portale virtuale massimizzando 
tassi di risposta ed effi cienza.

Knowledge base Revisya possiede 
al suo interno una vasta collezione 
di conoscenza normativa sempre 
aggiornata e con casi pratici 
documentati sull’utilizzo 
del prodotto.
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L’autorevolezza della 
soluzione Revisya

Revisya è stata sviluppata in partnership con RSM.

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 fi scale, societaria e fi nanziaria. 
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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Per maggiori informazioni software.wolterskluwer.it

Wolters Kluwer Italia srl
Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.

I nostri canali social media:

When you have to be right
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