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L'importanza dei sistemi informativi aziendali nel processo 
della revisione legale
di Barbara Negro

I sistemi informativi sono strumenti utilizzati dall'impresa per agevolare la tenuta della contabilità generale 

e analitica, nonché la reportistica e l'informativa aziendale interna ed esterna. La capacità del revisore 

contabile di utilizzare i sistemi informativi dell'azienda cliente comporta significative agevolazioni nel 

processo di revisione, aumentandone la qualità e riducendone i rischi.

Revi.Tor, società di revisione contabile con sede a Torino, è una realtà fortemente specializzata, 

piccola per dimensioni e snella per struttura. Caratteristiche che le consentono oggi di rispondere alle 

esigenze del mercato con flessibilità e velocità.

Nell'ambito delle procedure di revisione legale Revi.Tor si avvale della collaborazione integrata tra revisori 

contabili con specializzazione in informatica e ingegneri gestionali che intervengono ad hoc in ausilio del 

normale processo di controlli sul bilancio d'esercizio. Questo approccio ci permette di raggiungere una 

consistente riduzione del rischio d'individuazione, ossia il rischio che il revisore non individui errori e 

irregolarità rilevanti nella formazione delle poste di bilancio.

L'incremento degli standard e della normativa ha portato anche per Revi.Tor alla necessità di approfondire 

i controlli e di automatizzare le procedure di revisione facendo riferimento ai cosiddetti Computer-Assisted 

Audit Techniques (CAAT's), applicabili attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi delle aziende clienti, tra i 

quali: SAP, AS400, Linux-Oracle.

L'utilizzo dei sistemi informativi dei nostri clienti per le nostre attività e del sistema di controlli automatici 

apporta valore aggiunto al processo della revisione legale per quanto riguarda l'efficienza - in termini di 

risparmio economico e di tempo - e l'efficacia, poiché rende le verifiche di revisione legale più complete 

edadeguate.
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