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Procedure Sindaci e Revisori 

istruzioni operative per l’acquisto in convenzione 

 

PREMESSA – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
Egregio Dottore, Gentile Dottoressa 

il Suo Ordine ha stipulato una convenzione con OPEN Dot Com che permette agli iscritti di acquistare il 

software online Procedure Sindaci e Revisori con lo sconto del 20% 

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; 

• condividere la società con i colleghi sindaci, con i membri del team di revisione e i dipendenti 

amministrativi della società: la funzione è compresa nel prezzo del software.  

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. 

I prezzi sono da intendersi Iva esclusa e valgono per acquisti in unica soluzione. La promozione non è 

cumulabile con lo sconto soci.  

E’ possibile acquistare contemporaneamente versioni standard o per nano imprese. 
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REGISTRAZIONE 
Per procedere all’acquisto è necessario essere registrati al  sito www.opendotcom.it. Se non lo si è ancora è 

necessario cliccare  alla voce  e completare gli step proposti. 

 

I campi contrassegnati con sono obbligatori; salvare i dati in ogni pagina selezionando il comando 

 

ACQUISTO 
Completata la procedura di registrazione accedere alla pagina di acquisto e scegliere se acquistare PSR in 

versione Standard o in versione per Nano imprese  

 

http://www.opendotcom.it/
https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/acquista.aspx?codfamiglia=OPPSR
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e selezionare il comando  in corrispondenza del prodotto scelto. 

Nel  inserire la quantità desiderata 

 

Scegliere: 

•  se si intendono acquistare anagrafiche di altra tipologia (nell’esempio 

riportato si è iniziato ad acquistare la versione standard e potrebbe essere di interesse acquistare 

anagrafiche della versione per nano imprese) 

•  per concludere l’acquisto. 

Nella sezione  inserire il codice promozionale comunicato dall’ODCEC.  

 

Quindi selezionare il comando . Il codice promozionale applica lo sconto 

concordato 
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Scegliere una modalità di pagamento; completare i dati di fatturazione; a fondo pagina selezionare 

 

 

Le istruzioni per l'utilizzo del servizio verranno inviate all'indirizzo E-mail presente in Anagrafica. 

Per maggiori informazioni contattare l’assistenza ai seguenti recapiti: 

• telefono 0171 700 700 

• email psr@opendotcom.it 

Il mercoledì pomeriggio, per i Professionisti che abbiano acquistato il servizio, è disponibile il Gruppo di 

Studio sulla revisione messo a disposizione da OPEN Dot Com e composto da colleghi esperti in materia 

che risponderanno a quesiti normativi e/o procedurali. 

mailto:psr@opendotcom.it

