
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

una sinergia vincente anche per i nostri clienti 
 
 “Fare le cose vecchie in modo nuovo – questa è innovazione.”  
(Joseph Alois Schumpeter 1883 - 1950)  
 
 
L’emergenza coronavirus ci ha confrontato con nuove sfide, alcune facilmente risolvibili, altre più 
complesse. La diffusione del virus ha rappresentato e continua a rappresentare una minaccia per 
la continuità operativa, ma grazie alla tecnologia e a nuovi strumenti di comunicazione è oggi 
possibile continuare a svolgere il proprio lavoro anche a distanza. Questo vale anche nel rapporto 
tra revisori e aziende clienti.  
 
PLURIAUDIT è felice di annunciare che ha deciso di impiegare il nuovo software di revisione 
svizzero “Spectas”, creato dalla società Spectas AG di Pfäffikon SZ (www.spectas.ch). Spectas 
rappresenta il primo esempio di software di revisione integralmente online in Svizzera. Riteniamo 
che l’approccio online sia la via ottimale per una efficiente digitalizzazione oltre a gettare le basi 
per una pragmatica implementazione di quello che sarà il concetto di “audit del futuro”. 
 
Con Spectas molte fasi del processo di revisione possono essere svolte parzialmente o 
integralmente a distanza. L’azienda cliente, tramite l’accesso ad un’area riservata del database di 
revisione, può rispondere alle domande del revisore ed effettuare l’upload dei documenti 
richiesti, in modo semplice e autonomo. 
 
Grazie alla soluzione online proposta da Spectas, lo scambio di dati tra PLURIAUDIT SA ed i propri 
clienti avviene tramite una connessione crittografata e anonima secondo lo standard e-banking. 
Inoltre, i dati sono protetti da firewall gestiti in modo professionale nei data center di Swisscom in 
Svizzera dove Spectas è ospitato. 
 

ggrazzi@pluriaudit.ch 

 Giulio Grazzi   

PLURIAUDIT SA 
Viale S. Franscini 30 
Casella Postale 6293 
CH - 6901 Lugano 
tel.: +41 91 923 72 22 
www.pluriaudit.ch 

Siete interessati al tema e ai nostri servizi?  
Non esitate a contattarci per maggiori informazioni sui 
vantaggi per voi di una revisione dei conti (ordinaria o 
limitata) effettuata con Spectas e una valutazione delle 
vostre necessità. La struttura modulare dei nostri servizi 
offerti saprà adattarsi perfettamente alle vostre esigenze 
e il valore aggiunto sarà tangibile. 
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