




Chi siamo

Rewind s.r.l. è una società di 
revisione contabile giovane e 
dinamica, con un’alta profes-
sionalità e con l’obiettivo di 
fornire ai propri clienti il mi-
glior servizio possibile su mi-
sura per le loro necessità.

Ecco le 5 parole chiave che 
descrivono l’approccio profes-
sionale di Rewind s.r.l.

Cliente - Mettiamo al servizio 
del cliente le nostre compe-
tenze ed esperienze per effet-
tuare un’analisi del suo profilo 
e del contesto di mercato in 
cui opera, al fine di individuare 
bisogni specifici, aspettative 
ed eventuali esigenze future.

Impegno - Ci impegniamo a 
garantire alti standard quali-
tativi cercando di assicurare ai 
nostri clienti efficienza e solu-
zioni su misura che siano pra-
tiche e attuabili nel breve-me-
dio termine.

Comunicazione - Privilegiamo 
un ascolto attivo ed una forma 
comunicativa chiara, traspa-

rente e tempestiva, con l’o-
biettivo di garantire il miglior 
servizio sulla base delle singo-
le richieste.

Persone - Riteniamo che la 
qualità del lavoro sia stretta-
mente correlata alla qualità 
delle persone che lo svolgono; 
con questa consapevolezza, le 
persone sono la nostra risorsa 
più preziosa.

Valore - Aiutiamo i nostri clien-
ti a creare valore supportandoli 
con idee e consigli innovativi e 
personalizzati, per il raggiungi-
mento dei loro obiettivi con un 
alto livello di soddisfazione a 
lungo termine.



I nostri valori, costantemente 
rispettati, hanno come princi-
pio fondante la qualità e sono 
condivisi e osservati da tutti i 
nostri professionisti.

Integrità - In ogni comporta-
mento, ci ispiriamo alla corret-
tezza, indipendenza, traspa-
renza e onestà verso i clienti e 
verso i colleghi. 

Obiettività - Operiamo con 
obiettività di giudizio.

Riservatezza - Salvaguardia-
mo le informazioni riguardanti 
i dati di proprietà delle Società 
clienti, nel rispetto delle nor-

me vigenti in materia di prote-
zione dei dati personali. 

Responsabilità - Garantiamo 
alti standard tecnici operando 
con competenza e capacità 
nello svolgimento degli inca-
richi.

Rispetto per le persone - So-
steniamo un ambiente di lavoro 
in cui vi è il rispetto per l’indivi-
dualità di ciascuno, garantendo 
il riconoscimento delle differen-
ze di genere e di cultura, nella 
profonda convinzione che la 
cultura è crescita e segno di-
stintivo.
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Definizione della strategia 
In questa fase, sulla base del li-
vello di materialità già definito 
e dei rischi di revisione perce-
piti, nonché nell’ipotesi in cui 
il team di revisione intenda far 
affidamento sui controlli, si de-
finisce la strategia di revisione. 

Identificazione 
e valutazione dei rischi 
Questa fase ha l’obiettivo di 
identificare e valutare i rischi 
di errori significativi a livello di 
bilancio e di asserzioni, al fine 
di poter elaborare procedure di 
revisione appropriate. 

Scoping 
In questa fase, oltre alla va-
lutazione dell’accettazione o 
mantenimento dell’incarico e 
all’assegnazione del team, si 
definisce con precisione lo sco-
po dell’incarico, si valuta la ne-
cessità di coinvolgimento degli 
esperti nonché la portata degli 
interventi necessari, si deter-
mina la soglia di materialità, si 
individuano le asserzioni corre-
late alle singole aree di bilancio 
ed infine si identificano i cicli 
aziendali a cui le singole aree di 
bilancio appartengono.

Ottenimento 
delle evidenze di audit 
In questa fase si stabiliscono le 
modalità e le tempistiche del-
la raccolta della documenta-
zione di supporto predisposta 
dal team di revisione, avente 
l’obiettivo di includere le evi-
denze necessarie a supportare 
le conclusioni raggiunte all’esi-
to del proprio lavoro e di dare 
riscontro al fatto che il lavoro 
di revisione è stato pianificato 
e svolto in conformità ai prin-
cipi di revisione, alle norme e ai 
regolamenti applicabili. 
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Formazione del giudizio 
In questa ultima fase si effettua 
un aggiornamento della valuta-
zione del rischio, si raccolgono 
le conclusioni sugli esiti delle 
procedure svolte e vengono 
valutati gli eventuali errori rile-
vati. Si effettua inoltre un esa-
me generale del bilancio, a cui 
segue la predisposizione della 
relazione di revisione e delle 
comunicazioni ai responsabili 
della governance della Società, 
sulla base degli standard e dei 
contenuti stabiliti nei principi 
di revisione di riferimento.



Servizi
Revisione contabile 
• revisione contabile 
 del bilancio d’esercizio 
 e consolidato
• esame di bilanci proforma
• pareri di congruità previsti 
 da norme di legge o revisione
  del reporting package 
 di gruppo
• supporto al Collegio 
 Sindacale o audit sulla 
 transizione agli IFRS 
 e US GAAP
• attestazione dei financial 
 covenants

Supporto alla transizione 
a IFRS / US GAAP
•  assistenza nella 
 identificazione delle 
 rettifiche e riclassifiche da 
 effettuare per la conversione 
 agli IFRS e US GAAP
• assistenza nella redazione
  della nota integrativa 
 secondo quanto richiesto 
 dagli IAS/IFRS
•  sviluppo del nuovo manuale 
 di gruppo per 
 la comunicazione alle unità 
 periferiche dei nuovi requisiti
  del bilancio IFRS
• assistenza e review 
 dell’impairment test secondo 
 quanto richiesto dallo IAS36
• consulenza e review   
 dell’applicazione dello 
 IAS 39, degli IFRS9 e IFRS4 
 o PPA secondo IFRS3

Due Diligence
• contabile
•  fiscale
•  valutazione azienda





Miriamo a distinguerci per pro-
fessionalità, servizi offerti, di-
sponibilità e competenze, non 
solo per strategia di prezzo. 
Ecco i nostri punti di forza, che 
personalizziamo di volta in volta 
su ciascun cliente.

Un team dedicato 
e disponibile 
• Coinvolgimento costante 
 del Partner, vostro 
 interlocutore privilegiato
• Disponibilità dei Partner 
 e Manager “24/7”
• Coinvolgimento 
 delle funzioni tecniche

Budget trasparente 
• Tariffe trasparenti
• Tariffe competitive basate 
 su strutture di costo efficienti 

Risorse umane 
• Selezione nel rispetto 
 delle persone e delle loro
  competenze non solo tecni-
 che, ma anche etiche, di 
 disponibilità al confronto 
 e alla relazione con il team
• Percorso formativo e 
 professionale che prevede 
 formazione continua tecnico 
 professionale e trasversale 
 (principi standard e formativi 
 previsti dallo IAESB)
• Assegnazione degli incarichi 
 al personale professionale 
 attraverso l’analisi delle 
 competenze tecniche, 
 dell’esperienza, delle 
 conoscenze linguistiche, 
 delle core competencies.

Svolgimento degli 
incarichi di revisione
• Supervisione e riesame 
 del lavoro attuati attraverso 
 il supporto del team di livello 
 superiore rispetto a chi ha 
 svolto il lavoro. 
 È previsto inoltre un 
 riesame della qualità su 
 alcune tipologie di soggetti
• Confronto costante 
 tra i diversi partner

Rewind, 
un’azienda 
a misura 
di cliente

Leadership per la qualità
• Principi etici 
• Responsabilità Apicali 
• Indipendenza 

Accettazione 
e mantenimento del cliente 
e dei singoli incarichi 
• Rispetto di policies definite
• Verifica dell’insussistenza 
 di conflitti di interesse 
 o di minacce all’indipendenza
• Esame dei rischi associati 
 al cliente e dell’incarico 

Monitoraggio interno 
e miglioramento continuo 
• Svolgimento annuale di 
 attività di monitoraggio 
 interno della qualità 
 attraverso la verifica della 
 compliance alle procedure 
 e direttive in materia  
 di qualità e la verifica 
 dell’applicazione della 
 metodologia di revisione 
 adottata
• Verifica qualitativa 
 affidata ad un partner 
 diverso da quello che 
 ha certificato l’audit
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