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-------------------------------------RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
SUL BILANCIO AL 31/12/2015
-------------------------------------

Signori Azionisti,
Vi rammentiamo preliminarmente che l’Assemblea dei soci del 29 aprile 2013 ha attribuito la
revisione legale dei conti della Società, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs 27 gennaio 2010 n° 39, ad una
società di revisione per il triennio 2013-2015, restando demandata ai Sindaci l’attività di vigilanza.
L’attività di verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture
contabili e degli accertamenti eseguiti è stata pertanto svolta dalla società di revisione, la quale ha
depositato, in data odierna, presso la sede sociale, ai sensi dell’articolo 2429 del Codice Civile, la
propria relazione, emessa ai sensi dell’art. 14 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 27.01.10 n° 39, che si conclude
con rilascio di "clean opinion".
Con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato in merito alla nostra funzione di
vigilanza.
Nel corso dell’esercizio abbiamo effettuato controlli di legittimità sul rispetto della legge e dello
statuto, controlli sulla corretta amministrazione e controlli sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile.

Al riguardo possiamo riferire che:
- abbiamo partecipato alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel
rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento; le deliberazioni
assunte possono ragionevolmente considerarsi conformi a legge e a statuto e non manifestamente
imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi, o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale;
- abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e sulla
base della documentazione messa a nostra disposizione possiamo ragionevolmente assicurare che
esse sono conformi a legge e a statuto e non manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di
interessi, o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo esaminato a campione i rapporti con le società del gruppo, senza riscontrare significative
irregolarità;
- abbiamo conferito con la società di revisione, la quale non ci ha messo a conoscenza di dati o
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società,
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni; al riguardo, non abbiamo
particolari indicazioni da formulare;
- abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dal soggetto incaricato del controllo
contabile e l’esame dei documenti aziendali; al riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire; non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile, così come, sulla base della
documentazione messa a nostra disposizione, non sono emerse omissioni, fatti censurabili o
irregolarità tali da richiedere una menzione nella presente relazione.

Per quanto riguarda il bilancio chiuso al 31/12/2015, non essendo a noi demandato un controllo
analitico di merito sul contenuto del medesimo, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo
stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e
a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla
gestione e in proposito non abbiamo osservazioni da renderVi note. Rileviamo che tale documento
non evidenzia specifiche decisioni influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e
coordinamento, pur sussistendo concertazioni direzionali e strategiche. Sulla Vs. società viene infatti
esercitata attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo EGEA Spa, con
sede in Alba, sussistendo un’attività di indirizzo strategico da parte di quest’ultima, di cui, ai sensi di
legge, viene esposto nella Nota Integrativa un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo
bilancio approvato. Rileviamo, inoltre, che nella Nota Integrativa sono analiticamente esposte le
operazioni intercorse con parti correlate.
In sede di controllo della Relazione sulla gestione abbiamo riscontrato che le informazioni
sull’andamento della stessa sono chiare ed esaurienti ed altresì conformi con quanto riportato nel
bilancio d’esercizio.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423, quarto comma del Codice Civile.
Da parte nostra evidenziamo ancora che il progetto di bilancio è stato redatto con criteri di valutazione
coerenti con quelli adottati negli esercizi precedenti.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto a
conoscenza nell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni da renderVi note.
Approfondendo l’esame del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, Vi riferiamo quanto segue:
- ai sensi dell’art. 2426 n. 5), non risultano iscritti nell’Attivo costi di impianto ed ampliamento;
- ai sensi dell’art. 2426 n. 5), non risultano iscritti nell’Attivo costi di ricerca sviluppo e pubblicità;
- ai sensi dell’art. 2426 n. 6), non risultano iscritti nell’Attivo costi relativi ad avviamento.

In conclusione, richiamato tutto quanto sopra riferito, considerando anche le risultanze dell’attività
svolta dall’organo di controllo contabile, riteniamo che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 così
come predisposto dal Consiglio di Amministrazione possa essere approvato.
Concordiamo pertanto con la proposta formulata dall’organo amministrativo in ordine alla
destinazione dell’utile d’esercizio.
Alba, 27 maggio 2016.
Il Collegio Sindacale
(dott. Pierpaolo Stra)
(dott Roberto Berzia)
(Avv. Massimo Scalari)

