




La revisione legale e la vigilanza
diventano digitali.

Ago Audit è la soluzione in cloud che digitalizza 

tutti i processi delle attività di revisione legale dei 

conti e di vigilanza. Disponi di uno strumento 

evoluto per automatizzare tutte le fasi di 

preparazione e gestione delle pratiche: import dei 

dati, proposte di valutazione dei rischi, carte di 

lavoro precompilate e molto altro.

Condividi in tempo reale le pratiche con i tuoi 

collaboratori in totale sicurezza, affidando i tuoi 

dati al Data Center Zucchetti. 

Ottieni una relazione certificata e conforme ai 

principi ISA a livello di processo, test e carte di 

lavoro, ottimizzando l’efficienza dello Studio.



Con un’unica soluzione migliori
la produttività del tuo lavoro



1. ACCETTAZIONE
Verifica dell’indipendenza, 
preparazione del team, 
accettazione dell’incarico, 
checklist di supporto

2. PIANIFICAZIONE
Analisi rischio inerente
e di controllo, calcolo della 
significatività, analisi scostamenti

3. ESECUZIONE
Campionamenti, circolarizzazioni, 
preparazione della 
documentazione di supporto, 
opinione del revisore

4. CONCLUSIONI
Analisi di eventi successivi al 
bilancio, preparazione 
del fascicolo per l’archiviazione 
obbligatoria (10 anni)

Importazione facilitata 
di Libro Giornale e bilancio
di verifica dell’esercizio

Interventi suggeriti da algoritmi 
di Intelligenza Artificiale

Gestione automatizzata
dei flussi

VANTAGGI

Output certificato
e conforme agli standard ISA

Garanzia di sicurezza
del Data Center Zucchetti

Assistente virtuale
disponibile H24



Funzionalità

CONTROLLO E PIANIFICAZIONE

• Accesso Internet profilato.

• Assegnazione ruoli e condivisione delle 
attività con i collaboratori, anche da remoto.

• Dashboard per controllare lo stato 
avanzamento lavori.

• Check List per pianificare le attività secondo 
i principi ISA applicati alle nano imprese.

PROCEDURE GUIDATE

• Carte di Lavoro di dettaglio precompilate.

• Proposta di valutazione del rischio inerente 
e di controllo ispirata all’Audit Risk Model.

• Proposta di calcolo della Significatività 
Operativa in base ai valori di bilancio 
e al rischio residuo determinato.

• Significatività Specifica differenziabile 
per sezioni di bilancio.



ATTIVITÀ AUTOMATIZZATE

Con l’importazione del Libro Giornale:

• effettui controlli di quadratura con il bilancio 
mirati e facilitati;

• ottieni la proposta delle registrazioni da 
verificare e dei soggetti da circolarizzare;

• ampli o riduci il controllo alle registrazioni 
interessate.

Semplifica i processi 
Condividi con i collaboratori
Aumenta l'efficienza 

Espandi la tua attività
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