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Per arrivare dove gli altri non arrivano 
dobbiamo fare cose che gli altri non fanno 

Studio Guggino e Newtonpartner S.r.l. un team 
di professionisti al servizio della Vostra Azienda 



MISSION 

La nostra Mission consiste nell’affiancare le imprese e i 

professionisti, sostenendoli nei diversi momenti di          

importanza strategica offrendo loro servizi esclusivi,      

divenendo un supporto rilevante in occasione del loro 

processo di sviluppo e  consolidamento aziendale. 

 

Professionalità, competenza e sinergie di network completano la filosofia della nostra 

attività e rappresentano un impegno continuo nei confronti della clientela.  



6 AREE DI COMPETENZA  
AL VOSTRO SERVIZIO 



LE AREE DI COMPETENZA  
NEL DETTAGLIO 

RISK MANAGEMENT 

Assistenza ai Clienti nella identificazione, gestione e 
controllo dei rischi aziendali sia  attraverso soluzioni 
integrate (ERM), sia su specifici ambiti (compliance 
risk, credit risk, …). 

COMPLIANCE 

Analizziamo e valutiamo i processi di formazione 
dei conti aziendali e del bilancio di esercizio della 
clientela finalizzati all’espressione di un giudizio di 
merito sull’attendibilità dei dati e delle informazioni 
in esso contenute. 

REVISIONE LEGALE 

Forniamo alla nostra clientela i classici servizi         
erogati dai Dottori Commercialisti quali la            
consulenza fiscale e tributaria, la tenuta della        
contabilità, la redazione dei bilanci e dei dichiarativi 
fiscali ed in generale quelli relativi alla consulenza in 
ambito Aziendale e Societario. 

CONSULENZA CONTABILE E FISCALE 

CERTIFICAZIONI E REPORT 

Supportiamo le Aziende nel processo di                  
implementazione, gestione e verifica  dei sistemi di 
gestione organizzativi stand alone (Qualità,         
Ambiente, Responsabilità amministrativa,              
Responsabilità sociale, Sicurezza sul lavoro, …) ed         
integrati. 

SISTEMI GESTIONALI 

Assistenza ai Clienti per l’adeguamento a conformità 
normative nazionali e internazionali e ai protocolli di 
certificazione ISO, SSAE 18 (ex SSAE 16) e ISAE 3402 
SOC 1, SOC 2, SOC 3, Sarbanes Oxley (SOX),         
Japanese Sarbanes Oxley (J-SOX), Antiriciclaggio, … 

• Consulenza e Supporto alle Aziende per l’otteni-
mento ed il mantenimento delle Certificazioni in 
conformità alle norme ISO (Qualità, Sicurezza, ...). 
 

• Rilascio dei Report SSAE 18 (ex SSAE 16) e ISAE 
3402 con implementazione degli eventuali controlli    
mancanti in compliance con i suddetti Standard. 



 

IL REPORT SSAE 18  
ex SSAE 16 
Statement on Standards for Attestation Engagements no. 18 

IL REPORT ISAE 3402 

 

PERCHE’ VIENE RICHIESTO IL REPORT SSAE 18 
 

A causa dello scandalo del colosso energetico Enron, che causò ingenti danni finanziari agli            
investitori, nel 2002 il Governo degli Stati Uniti emanò il Sarbanes Oxley Act (anche SOX o Sarbox) 
che, nella sezione 404, ha stabilito l’obbligo di attestazione da parte del Management delle Aziende  
quotate in borsa circa l’osservanza dei rigorosi controlli previsti dalla Legge medesima                   
relativamente al sistema di controllo interno dell’organizzazione aziendale al fine di garantire la  
veridicità dei flussi informativi che confluiscono nel Financial Reporting. 
 

A seguito delle richieste della sez. 404 della SOX è stato emanato dall’AICPA (l’Istituto Americano 
dei Contabili Pubblici Certificati) lo Standard SAS 70 che nel tempo ha subito diverse evoluzioni,  
migrando all’SSAE 16 e infine all’SSAE 18, apportando rilevanti miglioramenti dal punto di vista 
dei controlli che gli outsourcers devono obbligatoriamente osservare nel rispetto degli standards 
stessi.  
Il Report SSAE 18 è una dichiarazione sugli standards per l’attestazione dell’impegno n. 18. Si tratta 
di un’opinion, rilasciata sotto forma di report da parte di un auditor indipendente abilitato, sul siste-
ma di controllo interno implementato da un’organizzazione che offre servizi in outsourcing (Service 
Organization). La novità portata dal nuovo impegno rispetto allo standard precedente è la presenza 
di una Risk Analysis redatta dall’Outsourcer e la  conservazione delle evidenze del controllo. 
 

A CHI SI RIVOLGE 
 

Il Report SSAE 18 viene solitamente richiesto dalle Aziende Americane che hanno in Italia proprie 
filiali e che devono assolvere le richieste della sez.  404. Il CEO e il CFO di tali Aziende che decidono 
di affidare in outsourcing alcuni servizi (payroll, gestione documentale, contabilità, Information   
Technology,...), al fine di esimersi dalle responsabilità derivanti loro dalla suddetta sezione,             
richiedono agli stessi Outsourcer la compliance allo Standard SSAE 18. 
 

Il Report SSAE 18 è oggi richiesto, sempre più frequentemente, non soltanto dalle Aziende            
Americane, ma anche da quelle Europee che considerano questo Standard, riconosciuto a livello 
mondiale, una garanzia per il servizio in outsourcing di cui vanno a usufruire. 
 

VANTAGGI DI UN SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO CERTIFICATO 
 

Per la Service Organization: maggiore competitività nei mercati internazionali, maggiore efficienza 
organizzativa, miglioramento della propria immagine grazie anche alla riduzione delle probabilità 
di errori, partecipazione alle gare di appalto in cui il Report è richiesto come requisito essenziale. 
Per i Clienti: servizio garantito da controlli certificati, riduzione dei costi associati alle attività inter-

L’ISAE 3402 è uno Standard internazionale molto simile a quello dell’SSAE 16 - 
dal quale differisce in relazione ad alcuni specifici obiettivi di controllo - emanato  
dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) ed è anch’esso riconosciuto, 
come gli Standard SSAE 16 e SSAE 18, dall’IFAC (International Federation of Accountants) corri-
spondente all’Organismo Mondiale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
 

Sia il Report ISAE 3402 sia il Report SSAE 18 possono essere richiesti congiuntamente da una       
medesima Società; lo dimostra il fatto che sempre più Aziende optano per l’ottenimento di un “Dual 
Report” al fine di garantire ai propri Clienti che i servizi ad essi erogati siano sicuri e conformi ad 
entrambi gli Standard. 

International Standard for Assurance Engagements no. 3402 




