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Il nuovo
prodotto digitale

a supporto di
professionisti

e imprese:
contenuti sempre

aggiornati, selezionati
e approfonditi.



L’aggiornamento di un quotidiano, l’approfondimento tematico di una rivista,
la trattazione sistematica di un manuale e la ricchezza documentale di una banca 
dati: il nuovo format digitale de Il Sole 24 Ore racchiude
in un’unica soluzione la risposta a tutte le tue esigenze.

Uno strumento completo per muoversi con sicurezza nella materia,
con gli Esperti del Comitato Scientifico che individuano ciò che è veramente
importante per te, approfondendone tutti gli aspetti.
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Gli Strumenti Operativi

Tratti dall’esperienza maturata sul campo dai professionisti che 
operano nel settore, le schede operative, i casi pratici, le formule, 
i modelli e le check list costituiscono un patrimonio di strumenti 
indispensabili per lo svolgimento dell’attività di revisione contabile.

L’Esperto Risponde

Hai un quesito che non è presente nell’archivio dei casi risolti? 
Puoi inviarlo alla redazione: riceverai una risposta dagli Esperti del 
Comitato scientifico.

Un servizio di aggiornamento continuo su tutte le novità legislative 
e interpretative, grazie al monitoraggio quotidiano delle fonti ufficiali 
e delle news dal Mef, dal Mise, dallo Iasb/Iaasb e dai vari organismi 
rappresentativi quali Assirevi, Assonime, Borsa Italiana, Consob.

Aggiornamento Continuo 



Gli Esperti individuano ciò che è veramente di rilievo, guidano il 
professionista verso la definizione di una strategia di revisione e nello 
svolgimento del suo incarico.

Il Comitato Scientifico

Direzione scientifica: Girolamo Matranga.
Comitato scientifico: Cinzia Damiano, Maurizio Lonati, Erica Roghi, Alessandro Turris.

Tutte le novità legislative e interpretative, gli approfondimenti sulle 
questioni più dibattute in tema di ISA Italia in una prospettiva evolutiva 
nazionale e internazionale.

La Rivista Digitale 

Una trattazione estesa sulla revisione legale: i principi di revisione, la 
definizione della strategia, la valutazione del profilo rischi, le principali 
procedure e il coinvolgimento del revisore nella gestione della crisi 
d’impresa.

Il Manuale di Dottrina

Un patrimonio documentale e di strumenti operativi indispensabili 
per lo svolgimento dell’attività di revisione contabile, compresi articoli 
del Quotidiano, approfondimenti delle riviste professionali e quesiti 
dell’Esperto risponde.

La Banca Dati
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