
 

       Spett.le 

Consiglio dell’ODCEC di Matera 

      

 
 
Procedure Sindaci e Revisori (PSR): condizioni riservate agli iscritti dell’ODCEC di Matera 
 
Preg.mo Presidente, 

con la presente illustriamo le condizioni riservate da OPEN Dot Com agli iscritti del Vostro 
Ordine per l’acquisto del software online “Procedure Sindaci e Revisori (PSR)”. 
 
Il software 
PSR è il software online, rivolto ai sindaci e ai revisori, che consente di eseguire i controlli di 
legalità e la revisione legale in modo personalizzato completo ed è un aiuto indispensabile 
durante le verifiche periodiche e i controlli sul bilancio; sviluppata per controllare società di 
medie, piccole e piccolissime dimensioni (c.d. “nano imprese) che redigono il bilancio in base 
ai principi contabili nazionali. 
 
In particolare, consente: 

• attraverso la compilazione di un breve questionario, la personalizzazione dei 
controlli in relazione alle caratteristiche della società presso la quale viene svolto 
l’incarico, in modo da concentrare l’attenzione sui punti critici e sugli adempimenti 
specifici e inserire una serie di informazioni utili per lo svolgimento dell’attività di 
controllo; 

• di effettuare le procedure di analisi comparativa e la verifica della continuità 
aziendale attraverso il calcolo di numerosi indicatori; 

• di redigere verbali delle verifiche trimestrali, le carte di lavoro del revisore e la 
relazione al bilancio; 

• di effettuare l’upload dei documenti utilizzati nel corso dei controlli, con possibilità 
di consultazione, in ogni momento, da qualsiasi postazione con accesso a internet; 

• di gestire tutte le attività connesse all’incarico (l’accettazione, la lettera di incarico, 
la verifica dell’indipendenza), con indispensabili riferimenti normativi riguardo ai temi 
di principale interesse. 
 

Listino  
Il software è strutturato per anagrafiche: l’anagrafica è la società nella quale si riveste 
l’incarico di sindaco e/o revisore.  
Ogni anagrafica è attiva per 365 giorni dal momento della sua creazione o del rinnovo.  



 

Agli iscritti dell’ODCEC di Matera è riservato uno speciale sconto del 20% sul prezzo; 
operativamente lo sconto è applicato mediante l’inserimento in fase di acquisto di un codice 
offerta. Sarà sufficiente inserire il seguente codice 

PSRMT19 
alla pagina della cassa durante il percorso di acquisto.  
 
Il listino è a scaglioni con prezzi decrescenti in base al numero d anagrafiche acquistate; la 
tabella sottostante riporta il prezzo in vigore alla data del 01/04/2019. 
Il listino aggiornato è pubblicato sul sito di OPEN Dot Com (www.opendotcom.it).   
 

 PSR STANDARD PSR per NANO IMPRESE (*) 

Quantità Listino 
Prezzo 

riservato 
iscritti (**) 

Listino 
Prezzo 

riservato 
iscritti (**) 

1 anagrafica € 300,00 € 240,00 € 200,00 € 160,00 

da 2 fino a 5  € 280,00 € 224,00 € 185,00 € 148,00 

da 4 fino a 7 € 260,00 € 208,00 € 170,00 € 136,00 

da 8 fino a 15 € 240,00 € 192,00 € 160,00 € 128,00 

da 16 fino a 25 € 220,00 € 176,00 € 140,00 € 112,00 

 
 
 

(*) La versione "nano imprese" è studiata per la sola revisione delle società con fatturato inferiore a 8.000.000 
Euro, totale attivo inferiore a 4.000.000 Euro e n. dipendenti inferiore a 50. Il software non prevede la gestione 
dei controlli relativi all'attività di vigilanza: in questi casi è necessario acquistare il servizio "Anagrafica 
Procedure Sindaci e Revisori Standard". 
 
(**) importi unitari 
 

I prezzi sono da intendersi Iva esclusa e valgono per acquisti in unica soluzione. 
 
Per acquisti superiori alle 25 anagrafiche è necessario richiedere un preventivo inviando 
un’email a psr@opendotcom.it . 
  
 

http://www.opendotcom.it/
mailto:psr@opendotcom.it


 

Sono compresi nel prezzo: 
- l’utilizzo della singola anagrafica da parte di:  

o un utente di primo livello 
o più utenti di secondo livello (colleghi sindaci e membri del team di revisione) 

e di terzo livello (ad es. dipendenti amministrativi della società controllata); 
- l’assistenza relativa al funzionamento del servizio; 
- l’assistenza normativa e procedurale del Gruppo di Studio sulla Revisione composto 

da Dottori Commercialisti e Revisori 
Dopo la scadenza dell’anagrafica è possibile accedere in sola visualizzazione. 
 
Le condizioni proposte per un anno dalla data di sottoscrizione della presente offerta.  
 
 
Demo e webinar 
 
Sul sito è pubblicato un video che esplica il funzionamento del servizio.  
È possibile richiedere l’utilizzo di un’anagrafica di prova della durata di 30 giorni cliccando 
qui. 
 
OPEN Dot Com realizzerà dei webinar (in diretta e successivamente registrati a disposizione 
degli iscritti) della durata di circa 30’ per illustrare le funzionalità dell’applicazione. 
 
Cuneo, li 13/05/2019  
 
 

OPEN Dot Com ODCEC di Matera 
Il legale rappresentante Il Presidente 

Antonello Allocco Cognome e Nome 
________________________ ________________________ 

 (da restituire firmata, per accettazione) 
 

https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/demo.aspx
https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/acquista.aspx

