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La nostra organizzazione
PKF nel mondo

PKF INTERNATIONAL è un network di imprese indipendenti tra i primi 10 nel mondo che
fornisce servizi integrati di revisione, di advisory , legali, fiscali, ecc.

Il network PKF fornisce servizi di consulenza ai propri clienti dal 1969 ed è presente in 125
paesi, con 300 Member Firms e 440 uffici. Il fatturato globale è di circa USD 2,6 miliardi
(giugno 2011)

Le società associate al Network offrono al cliente un servizio di qualità che si concentra
nelle esperienze specifiche di ogni cliente.

Quando si utilizza una società facente parte del network PKF, si può essere sicuri che il
lavoro sarà effettuato da professionisti specializzati con esperienza internazionali. Le
associate al Network offrono un servizio specialistico non solo nella loro area di
competenza, ma possono anche offrire un servizio internazionale attraverso i loro rapporti
con gli altri membri della rete.

Ogni gruppo di lavoro è guidato da uno o più partner che si occuperanno direttamente di
Voi e con Voi saranno il regolare punto di contatto con il Network per ogni vostra esigenza.
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125 Paesi
440 Uffici
2.198 Soci
21.474 Professionisti

2.62 (bln usd) Fatturato

� Assurance & Advisory
� Taxation
� Corporate Finance
� Insolvency
� Financial Planning

� Forensic Accounting
� Management Consultancy
� Hotel Consultancy
� IT Consultancy

I nostri servizi
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La nostra organizzazione
PKF in Italia

• PKF Italia S.p.A. è membro di PKF INTERNATIONAL (una delle principali
organizzazioni internazionali operanti nel settore dei servizi professionali) che ci
consente di offrire ai nostri clienti sinergie e significative esperienze a livello
mondiale.

• Operante in Italia fin dai primi anni ’80, PKF Italia è tra le prime società operanti nel
mercato italiano della revisione e dell’organizzazione contabile.

• Il network nazionale, organizzato per specializzazioni (Auditing, Tax and Legal,
Corporate Finance, Forensic) ed aree geografiche, si compone di oltre 150
professionisti e di otto sedi territoriali presenti a Milano, Brescia, Verona, Padova,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli.

8 Uffici 
14  Soci
150 Professionisti
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PKF Italia è una realtà che si caratterizza nel panorama della revisione e della consulenza all’impresa per la particolare attenzione, 
in aggiunta ai servizi di revisione tradizionali, allo sviluppo di servizi innovativi e mirati alle specifiche esigenze della clientela.

Le caratteristiche salienti dei servizi in oggetto sono identificabili in:

� la capacità di offrire valore alle aziende seguendo  in modo completo ed efficace le loro esigenze di finanza e di gestione 
aziendale ad alto livello;

� la capacità di dialogare direttamente con l’alta direzione o con la proprietà interpretandone le aspettative e le esigenze;

� la propensione a fornire un servizio tailor made al Cliente (sia esso azienda nazionale o branch italiana di holding internazionali) 
con ciò differenziandosi dalle “big four”.
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I Nostri Servizi

Servire il Cliente per PKF Italia S.p.A. significa anche e soprattutto
capirne le reali esigenze, attraverso un dialogo aperto e costruttivo
che porti ad individuare quelle "aree di intervento non richiesto" che
sempre sussistono e che variano di caso in caso e di situazione in
situazione.

Solo un atteggiamento mentale di totale apertura e una fattiva
disponibilità, unitamente alla perizia, alla puntualità dell'intervento ed
all'esperienza pluriennale, rendono il servizio realmente
personalizzato ed efficace.



Revisione del Bilancio

I principali servizi che PKF offre ai propri clienti sono:

L'attività principale di PKF Italia S.p.A. comprende la Revisione contabile, in forma legale o volontaria, del
bilancio d’esercizio e consolidato nonché tutte le altre forme di indagine e di controllo contabile sia a
carattere obbligatorio che volontario, quali l'analisi, la verifica e la valutazione dei sistemi di controllo
interno.

Dette analisi sono finalizzate ad individuare soluzioni ottimali e sinergiche al fine di realizzare il
miglioramento dei sistemi organizzativi aziendali.

La nostra attività include:

� la revisione di bilancio volontaria o legale;

� la revisione del bilancio consolidato volontaria o legale;

� ‘Due Diligence’ per l'acquisizione di aziende o di Gruppi;

� analisi condotte in ‘Data Room’;

� la revisione limitata a particolari aree o sezioni di bilancio;

� la revisione per i pareri di congruità;

� analisi dei sistemi procedurali e del controllo interno;

� l'analisi e la valutazione dei principi contabili utilizzati.

Durante i nostri interventi viene posta particolare attenzione alla valutazione del sistema di controllo
interno in modo da poter suggerire, attraverso moderni ed adeguati strumenti, alla proprietà ed al
Management metodi e procedure che possano migliorare il controllo aziendale.
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Revisione 
contabile



Due Diligence

Data la pluriennale esperienza maturata al fianco delle più importanti banche d'affari, PKF Italia S.p.A.
offre un servizio di "Due diligence" particolarmente specializzato e personalizzato, al fine di assicurare ai
compratori, venditori o altre parti la completa cognizione dei cosiddetti "business risks".

Le due diligence includono una serie di analisi sull'azienda da acquisire, tra le quali ricordiamo:

� l'analisi della struttura organizzativa ed aziendale;

� l'analisi di informazioni finanziarie e non finanziarie;

� l'analisi dei bilanci, rendiconti finanziari e altri documenti contabili;

� l'analisi di situazioni periodiche infrannuali.

L'esperienza di chi esegue questo tipo di interventi e la metodologia seguita permettono di fornire un
servizio ad elevatissimo valore aggiunto in particolar modo apprezzato da chi intende esaminare nuove
opportunità di investimento.

La «Due Diligence in Data Room", strumento sempre più utilizzato in fase preliminare di cessione di
aziende o di gruppi, richiede una particolare capacità in termini di risorse e di capacità, al fine di
analizzare, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni rese disponibili relative all'oggetto della
transazione e di portare all’attenzione del potenziale investitore eventuali criticità. .
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Due Diligence

Data Room



Altri Servizi

La nostra struttura operativa è in grado di effettuare complessi interventi di organizzazione contabile
riguardanti le strutture aziendali, l'area EDP, le procedure e la definizione di compiti e mansioni nei diversi
settori aziendali.

La presenza territoriale nazionale e lo stretto collegamento con la nostra Organizzazione internazionale
consente lo svolgimento di tali servizi anche per i Gruppi con sedi o società residenti fuori del territorio
nazionale.

L'attività di revisione contabile e organizzazione aziendale, svolta da professionisti con competenza
pluriennale, consente lo svolgimento di tutta una serie di analisi amministrative e contabili propedeutiche,
che forniscono anche una valida e costante presenza nei controlli della predisposizione dei Bilanci di
esercizio e dei Bilanci Consolidati di Gruppo.

Attraverso la predisposizione di dettagliate lettere di suggerimenti, rivolte al management aziendale, siamo
inoltre in grado di fornire costantemente un servizio di supervisione del controllo interno aziendale al fine
di permettere che le procedure interne del cliente assicurino il rispetto di tutte le normative ed i principi
nazionali ed internazionali in vigore
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Organizzazione 
contabile
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Altri Servizi

Al giorno d'oggi la possibilità che una società sia coinvolta in controversie legali cresce in misura
esponenziale. Quando le procedure aziendali sono violate, intenzionalmente o meno, le aziende risultano
esposte a rischi e problematiche che non sempre sono preparate a gestire.

I casi più frequenti riguardano la negligenza professionale, i contenziosi commerciali, le frodi
amministrative, contabili e finanziarie. In tutti questi casi gli esperti in Forensic Accounting hanno una
vitale importanza.

Il team di specialisti in ambito forense di PKF Italia S.p.A. ha un ampia conoscenza del settore ed opera
nel particolare ambito delle investigazioni finanziarie per facilitare la soluzione di controversie.

Il network internazionale PKF è a disposizione per fornire la necessaria assistenza anche nelle vertenze
con parti residenti all'estero.

Siamo in grado di affiancare i clienti nelle controversie di natura economica e finanziaria.

L’influenza dei Sistemi Informatici nei processi aziendali e nella gestione del business è da anni
determinante. I Sistemi diventano sempre più complessi e richiedono il supporto di specialisti con molta
esperienza e costantemente aggiornati. Per questo motivo PKF Italia ha deciso di dotare la propria
struttura del team specialistico TSRS (Technology and Security Risk Management) con l’obiettivo di
assistere gli auditor nell’esecuzione degli incarichi di revisione e di offrire alle aziende servizi di
Information Security Management Systems ad alto valore aggiunto.
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Forensic
Services

Assistenza 
arbitrale

Technology and 
Security Risk 
Management
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L’approccio Metodologico

L’approccio PKF IAM (International Audit Manual) alla revisione contabile prevede sinteticamente:
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Approccio
PKF-IAM

Il nostro obiettivo principale è di esprimere un giudizio professionale sul bilancio secondo i principi di
riferimento. Tuttavia le aspettative dei nostri clienti possono andare oltre il servizio di revisione in senso
stretto e, pertanto, il nostro approccio è realizzato per soddisfare tali esigenze.

Scopo 
dell’incarico



L’approccio Metodologico

Condivisione degli obiettivi e delle aspettative significa: 

• Condividere le aspettative del cliente rispetto al nostro lavoro di revisione; 

• Definire ed identificare specifici obiettivi ed esigenze. 

Identificazione dell’orientamento del team di lavor o significa: 
• Definire le attività ed i compiti dei componenti il gruppo di lavoro anche in funzione delle aspettative del 

cliente. 

Comprendere il “Business” e definire la strategia d i revisione
Comprendere il “business” significa comprendere il rischio ad esso correlato e quelli specifici riferiti al 
bilancio. Su questa base si potrà impostare una strategia di revisione efficace ed efficiente ed ottenere 
una conoscenza approfondita di come la Direzione Aziendale controlla questi rischi. 

Comprensione del “business” significa: 

� Sviluppare la conoscenza della Azienda e dell’attività svolta per poter identificare i “rischi d’impresa” e 
valutarne i potenziali effetti sul bilancio; 

� Identificare gli obiettivi di mercato e le principali strategie adottate dalla Azienda; 

� Identificare i principali fattori critici di successo e le strategie per perseguirli; 

� Effettuare un’analisi dei punti di forza e di debolezza in funzione di quanto rilevato. 

Valutazione dell’ambiente di controllo significa: 

� Comprensione dei fattori di mercato ed ambientali che influenzano le decisioni; 

� Comprensione delle diverse esigenze dei portatori di interessi. 
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L’approccio Metodologico

Definizione preliminare della strategia di revisione significa:

� Identificare le voci significative di bilancio;

� Determinare, in via preliminare, il livello di rischio per i conti di bilancio;

� Predisporre un piano di revisione preliminare che includa gli aspetti operativi.

Analisi e valutazione dei processi aziendali e dei relativi controlli significa:

� Valutazione dei controlli relativi ai principali processi gestionali

� Comprendere i principali processi di gestione che influenzano la formazione dei dati di bilancio;

� Identificare i controlli insiti in tali processi in grado di assicurare la corretta rilevazione dei dati nel
bilancio;

� Verificare e valutare in via preliminare l’efficacia dei controlli selezionati;

Valutazione del processo di chiusura di bilancio
� Identificare e valutare l'efficacia del processo adottato per la predisposizione del bilancio;

� Identificare i controlli insiti in tale processo;

� Verificare e valutare in via preliminare l’efficacia dei controlli identificati.

Effettuazione dei test sui controlli significa:

� Verificare che i controlli preliminarmente individuati come idonei alla prevenzione o rilevazione di errori
siano costantemente applicati.

Valutazione del rischio significa:

� Valutare i risultati ottenuti ed aggiornare la valutazione preliminarmente effettuata sul sistema di
controllo interno attraverso una valutazione di rischio che tenga conto sia degli aspetti legati al
business che ai processi ed alle procedure contabili;

� Predisposizione dei programmi di verifica di dettaglio per ogni voce di bilancio.

14



L’approccio Metodologico

Svolgere le procedure di revisione
Le procedure di revisione, ivi incluse quelle obbligatorie previste dai principi di riferimento, possono
comprendere:

� Svolgimento di procedure di analisi comparativa anche con tecniche di “benchmarking” di settore;

� Verifiche “di sostanza” sui singoli conti di bilancio;

� Svolgimento procedure generali di revisione (operazioni con parti correlate, analisi degli eventi
successivi alla data del bilancio, analisi delle cause legali e delle richieste di risarcimento, esame delle
scritture atipiche, dei libri sociali, dei contratti e simili).

Conclusione del lavoro
Al termine del lavoro valuteremo se l’insieme delle procedure svolte e delle evidenze ottenute ci
forniscono elementi sufficienti per esprimere un giudizio sull’attendibilità del bilancio nel suo complesso.
Dovremo pertanto:

� Riconsiderare il livello di significatività stimato in fase di pianificazione in funzione degli eventuali errori
riscontrati;

� Riconsiderare la valutazione preliminare del sistema dei controlli interni;

� Valutare il peso degli eventuali errori rilevati sul bilancio;

� Effettuare un esame complessivo del bilancio;

� Formulare il giudizio di revisione;

� Presentare alla Direzione i risultati ottenuti nello svolgimento dell’incarico.

Tutte le attività sopra descritte sono effettuate in un contesto di continuo dialogo con la Direzione
Aziendale e con i responsabili degli organi sociali al fine di assicurare un contributo tecnico e
professionale di elevata qualità non solo di natura strettamente contabile ma anche relativo ad aspetti
gestionali ed organizzativi.
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L’approccio Metodologico

Analisi dei sistemi informativi aziendali che riguardano g li aspetti contabili e finanziari
Una corretta e puntuale analisi dei sistemi informativi aziendali è di vitale importanza nell’ambito del
processo di revisione contabile visto il sempre maggiore utilizzo degli strumenti tecnologici nel processo di
formazione del bilancio e comunque in tutti i processi aziendali inerenti l’ambito contabile e finanziario.

Per rispondere puntualmente a tale esigenza la nostra società ha sviluppato, nell’ambito della metodologia
internazionale di revisione contabile, una specifica metodologia relativa al processo di analisi dei sistemi
informativi. A supporto di tale metodologia sono stati sviluppati adeguati strumenti atti a garantire una
perfetta rispondenza tra le esigenze del processo di revisione e le specifiche risultanze del processo di
analisi dei sistemi informativi.

La metodologia prevede due tipologie primarie di acquisizione delle informazioni necessarie all’analisi:

1) interviste con il personale dell’Azienda responsabile dei sistemi informatici, volte a rilevare gli aspetti
organizzativi, procedurali e infrastrutturali relativi alla gestione, all’implementazione, al monitoraggio ed
al governo dei sistemi informativi;

2) acquisizione attraverso l’uso di specifiche metodologie di proprietà delle informazioni necessarie alla
valutazione del corretto funzionamento dei sistemi informativi a supporto dei processi aziendali legati
agli aspetti contabili e finanziari.

Per quanto concerne il punto 1) le analisi riguarderanno i seguenti aspetti:

� governo dei sistemi informativi;

� sviluppo e acquisizione di strumenti infrastrutturali e applicativi;

� gestione degli aspetti correlati alla garanzia della corretta operatività;

� organizzazione e monitoraggio dei processi relativi ai sistemi informativi.
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L’approccio Metodologico

Governo dei sistemi informativi
Lo scopo di tale analisi è la rilevazione e la valutazione dei seguenti aspetti:

� strategie di governo dei sistemi informativi;

� definizione delle esigenze tecnologiche in relazione alle esigenze di business della società;

� definizione dell’infrastruttura tecnologica aziendale.

L’obiettivo dell’attività è di accertare che:

� le strategie siano compatibili con i piani tattici e strategici aziendali;

� siano state comprese a pieno e adeguatamente formalizzate le necessità informative a supporto del
“business” aziendale;

� sia stata correttamente individuata e formalizzata l’infrastruttura tecnologica a supporto delle attività
aziendali con particolare riguardo agli aspetti finanziari e contabili;

� offrire spunti per il miglioramento dei sistemi informativi in essere.

Sviluppo e acquisizione di strumenti infrastrutturali e ap plicativi
Lo scopo di tale analisi è la rilevazione e la valutazione dei seguenti aspetti:

� analisi dei requisiti nell’ambito dei sistemi informativi;

� acquisto o implementazione di soluzioni tecnologiche;

� processo di implementazione del software;

� processo di implementazione delle infrastrutture tecnologiche;

� processo di gestione delle modifiche.
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L’approccio Metodologico
L’obiettivo dell’attività è di accertare che: 

� sia presente un costante allineamento con le reali esigenze progettuali ed un puntuale monitoraggio dell’eventuale 
evoluzione delle stesse; 

� sia stata correttamente e completamente valutata la rispondenza tra le necessità dei commissionanti e le 
caratteristiche della soluzione selezionata; 

� siano svolti adeguati test prima del passaggio in produzione di nuove soluzioni in ambito applicativo, e che le 
stesse siano state correttamente approvate; 

� siano svolti adeguati test prima del passaggio in produzione di nuove soluzioni in ambito infrastrutturale, e che le 
stesse siano state correttamente approvate; 

� siano stati svolti adeguati studi di fattibilità e test prima dell’effettuazione e della messa in produzione di modifiche. 

Gestione degli aspetti correlati alla garanzia dell a corretta operatività
Lo scopo di tale analisi è la rilevazione e la valutazione dei seguenti aspetti: 

� processo di formazione degli utenti finali; 

� processo di gestione dei malfunzionamenti; 

� rilevazione delle capacità computazionali; 

� strumenti a protezione dell’integrità, riservatezza e disponibilità dei dati; 

� rilevazione del livello di servizio fornito. 

L’obiettivo dell’attività è di accertare che: 

� siano utilizzati criteri e strumenti adeguati per minimizzare il livello di disservizio; 

� siano forniti agli utenti finali strumenti adeguati all’espletamento delle proprie attività; 

� sia presente un livello di sicurezza rispondente alla normativa vigente ed inoltre confacente con la natura delle 
informazioni trattate; 

� il sistema informativo nel suo complesso sia correttamente dimensionato per rispondere a pieno alle esigenze 
aziendali; 

� sia presente un costante allineamento con le reali esigenze progettuali ed un puntuale monitoraggio dell’eventuale 
evoluzione delle stesse. 
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L’approccio Metodologico

Organizzazione e monitoraggio dei processi relativi ai sis temi informativi
Lo scopo dell’analisi è la rilevazione e la valutazione dei seguenti aspetti:
� allineamento tra le competenze del personale dell’area sistemi informativi ed i fabbisogni dei processi;
� valutazione delle performance dei processi;
� gestione dei fattori esterni e delle esigenze normative.

L’obiettivo dell’attività è di accertare che:
� sia fornito un adeguato livello di formazione al personale dell’area sistemi informativi tale da rispondere

alle esigenze dei processi definiti;
� siano stati definiti e siano correttamente monitorati indici di performance tali da fornire indicazioni

chiare sulla reale rispondenza alle esigenze aziendali;
� siano state prese in considerazione tutte le normative vigenti nell’ambito della natura delle informazioni

trattate e che si sia in grado di fornire i dati necessari a terzi per la corretta gestione dei rapporti
interaziendali.

Per quanto concerne i processi informatici vengono svolte delle attività di verifica EDP, che potremmo
definire "controlli specifici " delle singole procedure computerizzate, che consistono nella valutazione
dell'efficacia dei controlli inseriti nelle elaborazioni. Tali controlli si distinguono in quelli inseriti nei
programmi applicativi ed in quelli previsti dalle normative per la gestione operativa degli stessi, detti
anche "controlli di integrità e di compatibilità ". I primi concernono la completezza, accuratezza ed
autorizzazione delle singole elaborazioni; i secondi riguardano le normative per la esecuzione delle attività
operative, per la gestione degli archivi e di tutto il software di sistema che viene utilizzato per poter
svolgere le elaborazioni.

In particolare durante l'intervento di revisione sul sistema contabile dell'Azienda vengono verificati i
controlli applicativi sui sistemi e sulle principali procedure informatiche, che consentono di individuare
correttamente gli archivi dei dati e delle informazioni ritenute utili ai fini delle elaborazioni e delle tecniche
di revisione informatiche svolte da parte dei nostri esperti di “Edp Audit”.

19

Organizzazione e 
monitoraggio



L’approccio Metodologico

Il rispetto di elevati standard di qualità è connaturato al nostro approccio lavorativo.

Il raggiungimento degli standard aziendali attesi è inoltre garantito anche da specifici processi di gestione
del lavoro e di monitoraggio della qualità, di seguito illustrati, a cui ogni report finale deve sottoporsi prima
di poter esser rilasciato al cliente.
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Procedure di 
controllo qualità 
del servizio

Sistema di 
gestione 
dell’incarico

PKF Italia S.p.A. ha sviluppato un proprio sistema di gestione informatico del processo di audit. La
piattaforma informatica di base utilizzata è Lotus Notes di IBM, sulla quale sono stati sviluppati specifici
moduli. L’obbiettivo perseguito, e riteniamo raggiunto, è quello di rendere tempestivo ed efficiente il
monitoraggio e quindi lo stato di avanzamento delle diverse fasi (Acquisizione/Interim/Pianificazione/Final
Audit/Chiusura lavoro) con riferimento alla corretta applicazione dei principi di revisione ed al manuale
operativo (IAM Italia).
Tramite Lotus Notes appositamente adattato alle
esigenze di PKF Italia S.p.A. ad ogni commessa
aperta viene attribuito un team di lavoro ed all’interno
di esso un responsabile operativo che ha il compito di
assegnare e gestire le diverse aree di intervento
verificandone il completamento. Le varie fasi ed i
diversi fogli di lavoro vengono archiviati in server
dedicati e gestiti centralmente, permettendo il
controllo immediato giorno per giorno, da parte del
Manager del lavoro ovvero del Partner, sulle attività
svolte ed i punti di attenzione. La chiusura delle
diverse aree di lavoro avviene previo visto di
autorizzazione da parte del Manager. L’emissione
dell’opinion avviene unicamente con la chiusura
elettronica e visto da parte del Partner del lavoro di
SRM/SAD e check list di controllo di chiusura.



L’approccio Metodologico
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Processo di 
Independent
review

Lo stesso strumento informatico permette la corretta gestione delle ore di lavoro per commessa e per area
di lavoro. Sempre tramite Lotus Notes, ogni dipendente PKF dispone di un data base aggiornato di
strumenti di lavoro sia in ambito nazionale che internazionale.

Con tale processo il network PKF e la Società si sono dotati di uno strumento di review con cui elevare il
contenuto tecnico del reporting. In particolare sono state individuate due principali classi entro cui
collocare i lavori da sottoporre a Independent Review:

I livello : con un Independent Review esteso, che prevede un coinvolgimento tempestivo dell’Independent
Reviewer anche durante lo svolgimento del processo di revisione. La review di I livello, come meglio
indicato nel seguito, viene generalmente svolta da un socio ovvero, in casi eccezionali, da un executive
director o senior manager operanti nell’ambito del Team Tecnico (di seguito PPG). In questa circostanza i
reviewers sono assegnati dal suddetto team.



L’approccio Metodologico

II livello: con un Independent Review semplificato effettuato sia da soci che da executive director o senior
manager. Per gli incarichi classificati come “Moderate risk” i reviewers sono specificatamente assegnati
dal PPG.

L’Independent Review di primo livello consiste nell'accertare che:

� le evidenze probative raccolte dal team di revisione supportino adeguatamente le conclusioni formulate
nella relazione di revisione in merito alla conformità del documento contabile (es. bilancio) alle norme
di legge, ai principi contabili alle normative riguardanti specifici ;

� le procedure di revisione svolte siano adeguate in relazione al rischio identificato;

� la relazione emessa sia correttamente formulata con riferimento ai principi di revisione di riferimento e
gli standard professionali di reporting, incluse le policies e guidance della PKF.

L’Independent Review di secondo livello consiste nell’accertare che:

� la relazione emessa sia correttamente formulata con riferimento ai principi di revisione di riferimento e
gli standard professionali di reporting, incluse le policies e guidance della PKF.

� Il giudizio formulato sia coerente con le conclusioni riportate dal team di lavoro mediante il processo di
consultazione in merito alle problematiche più significative.

Processo di Audit Quality Review (AQR)
Con tale processo procedura la Società si è dotata di uno strumento di review con cui elevare il contenuto
qualitativo del reporting. Il processo di AQR comporta l’intera rivisitazione del lavoro svolto da un altro
partner e/o team con la rivisitazione step by step di ogni attività svolta, verifica eseguita, conclusione
effettuata, al fine di eliminare ogni forma di discrezionalità nelle conclusioni e assicurare un altissimo
livello di qualità garantita dal totale rispetto della metodologia IAM di revisione cui si è dotata PKF
International.
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L’approccio Metodologico

Come previsto dalle norme professionali tecnico-deontologiche la revisione contabile di un bilancio
comporta l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio stesso.

La revisione contabile di un bilancio comprende anche la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori nonché la
valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.

La natura, i tempi e l'estensione dei controlli verranno determinati tenendo c onto della
significatività dei dati di bilancio e della valutazione de i controlli procedurali . Pertanto con tale
finalità e nella misura giudicata ottimale, effettueremo uno studio ed una verifica della affidabilità di tali
controlli. Le nostre conclusioni non potranno rappresentare una valutazione del sistema di controllo
interno aziendale nella sua globalità.

Le norme tecniche di svolgimento della revisione contabile richiedono che il lavoro di revisione venga
pianificato e svolto in modo da ottenere una ragionevole attesa che nel bilancio non siano presenti errori di
tale significatività da alterarne l'attendibilità.

Il nostro lavoro di revisione sul bilancio sarà per ogni eser cizio suddiviso nelle seguenti attività:

Esame delle procedure e del sistema di controllo interno, conoscenza del cliente, del settore in cui opera e
della normativa di riferimento. Tutte le attività espletate in questa fase hanno l’obbiettivo di quantificare il
rischio di revisione ed il livello di significatività per la definizione del piano di audit. In questa particolare
fase trovano applicazione in particolare i Principi di revisione ISA 200 Obbiettivi e principi generali della
revisione contabile del bilancio, ISA 300 Pianificazione della revisione contabile del bilancio, ISA 315
Comprensione dell’impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi e ISA 320 la
significatività nella revisione.
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L’approccio Metodologico

La valutazione congiunta del Rischio intrinseco e del Rischio di controllo determinano il Rischio di
individuazione o livello di rischio complessivo di revisione (nella terminologia PKF Combined Risk
Assessment – CRA) sulla base della tabella sotto riportata:
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RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE 
(VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
COMPLESSIVO) 

   
VALUTAZIONE DEL REVISORE 
RISCHIO DI CONTROLLO 

  
  
 

 
Alto 

 
Medio 

 
Basso 

 
 
 
VALUTAZIONE DEL 
REVISORE RISCHIO 
INTRINSECO  

Alta   
Molto basso 

 
Basso 

 
Medio 

Media  
Basso 

 
Medio 

 
Alto 

Bassa   
Medio 

 
Alto 

 
Molto alto 

 



L’approccio Metodologico

Al termine di questa fase formuleremo il piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la
specifica valutazione del rischio complessivo di revisione determinato come sopra e del livello di
significatività preliminare.

Di conseguenza sarà quindi possibile identificare le aree contabili significative o particolarmente
complesse, incluse quelle che implicano stime contabili discrezionali o sottendono l’esistenza di eventuali
rapporti con “parti correlate”, per le quali saranno previste specifiche procedure di revisione. Si
provvederà anche a definire modalità, ampiezza e tempistica di esecuzione delle procedure di conformità
e di validità, nonché la collaborazione che ci si aspetta di ottenere dal personale della Vostra Società, la
composizione del team di revisione ed il coinvolgimento di altri revisori e/o di consulenti esterni.

Ulteriore aspetto di particolare rilievo della fase preliminare del lavoro di revisione riguarderà la definizione
delle modalità e delle tempistiche di raccolta degli elementi probativi basati su conferme esterne,
avvalendosi di statuite procedure di revisione. In particolare, verranno acquisiti elementi probativi per
alcune poste specifiche di bilancio ed alcune informazioni attraverso:

� la richiesta di informazioni ai Vostri legali sulle rivendicazioni e sulle cause in corso;

� la verifica dell’esistenza delle partecipazioni e degli strumenti finanziari, anche derivati, secondo i criteri
stabiliti dalle specifiche procedure di revisione;

� la richiesta di altre conferme esterne (ad es. clienti, fornitori, istituti di credito, fiscalisti, ecc.).

Si provvederà, inoltre, a definire appropriati metodi per la selezione delle voci da esaminare attraverso
campionamenti rappresentativi e non, al fine di raccogliere gli elementi probativi necessari allo
svolgimento delle procedure di revisione.
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L’approccio Metodologico

La fase finale sarà dedicata all’esecuzione del piano di revisione definito nella fase preliminare. Tutte le
attività espletate in questa fase hanno l’obbiettivo di acquisire la ragionevole certezza sulla correttezza dei
dati di bilancio con riferimento alla rilevazione, valutazione e classificazione. In questa particolare fase
trovano applicazione gli ulteriori Principi di revisione, dei quali riteniamo utile evidenziare: ISA 330 Le
procedure di revisione in risposta ai rischi individuati e valutati, ISA 500 Elementi probativi della revisione,
ISA 501 Gli elementi probativi, considerazioni addizionali su casi specifici, ISA 505 Conferme esterne,
ISA 540 La revisione delle stime contabili, ISA 550 Parti correlate, ISA 560 Eventi successivi.

In questa fase le attività comprenderanno:

1. Svolgimento, nella misura giudicata ottimale, delle verifiche sulla base del piano di cui alla fase
precedente, principalmente sui fatti gestionali dell'esercizio. Lo scopo, tra l'altro, è quello di accertare il
grado di affidabilità dei controlli insiti nelle procedure e conseguentemente di valutare la possibilità di
errori ed irregolarità nel bilancio di fine esercizio.

2. Verifica dei saldi di bilancio, nonché eventuali ulteriori accertamenti necessari per la formulazione del
nostro giudizio sul bilancio stesso.

Potremo inoltre effettuare controlli a campione sugli archivi elettronici, al fine di esaminare in dettaglio ed
in sintesi le risultanze contabili e gestionali che da essi derivano. Per questo tipo di intervento utilizziamo
un profilo professionale specifico “EDP Auditor”.
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