atliAss,emblea dei Soc,i diStT SpA

al sensidell'art. i_3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
F*+

Signori Soci,
La proprietà e il management della Vostra Società hanno richiesto
al Collegio Sindacale

diformulare una proposta per ilconferimento dell'incarico di revisione
legale deicontiper
il novennio ?.01'8 -2026 in considerazione dell'obiettivo della quotazione
all,MTA nel 2018
e subordinatamente ad esso.
Sulfa base di tali premesse il Collegio Sindacale formula all'Assemblea
deg[i Azionisti la
seguente proposta motivata relativamente al conferimento dell'incarico
al revisore.

Nella conduzione della Procedura di selerione sono stati attribuiti
alle strutture della
i compiti esecutivi mentre al Collegio Sindacale i ruofi di responsabilità, e di
va lutazione esplicita delte offerte

società

È stato attivato

il

processo

di analisi e selezione in modo da poter far pervenire

all'Assemblea degli Azionisti una proposta motivata, relatìva al
conferimento dell,incarico
di revisione legale dei conti per gli esercizi con ch,iusura dat 31 dicembre
2018 al 31

dicembre 2026' In considerazione a quanto previsto nei patti parasociali
e data la
complessità def Gruppo 5lT e la ramificazione internazionale
dello stesso, sono state
ìnvitate a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione
legale dei cont
quattro società; Deloitte & Touche spA, KpMG SpA, pwc spA
ed Érnst & young
spA.

si è ritenuto che oltre alla dimensione ecoflomica dell'offerta debba essere
tenuto
conto - come peraltro previsto dalla comunicazione Consob numero
3556 del 1g aprile
1996 - delle garanzie necessarie affinché l'opera prestata dalle proponenti,
in termini

qualitativi e quantitativi, permetta it raggiungim€nto dell,obiettivo prefissato.

In considerazione delle dirnensioni del Gruppo Sll della
sua complessità nonché della
sua vocazione ad operare anche su mercati esteri, si è ritenuto
dover valutare le offerte

tenendo in debito conto
distintiviouali;

-

oltre all'aspetto economìco delle stesse - alcuní elementi

le dimensioni della proponente e del numero degli incarichi già
ricevuti in altre
società quotate;
le risorse che intendono impiegare e le ore previste complessivamente

svolgimento delì' inca rico;

per lo

-

l'esistenza di una consolidata presenza internazÍonale,
che consenta di assicurare
la necessaria attenzione e I'applicazionedeila stessa
metocjologia

ipaesi,

dilavoro in tuttr

oltre a questi elementi distintivi è stato tenuto in considerazione:

-

la presenza internazionale con particolare riferimento
aipaesiin cuiè present€
Gruppo SIT con le proprie unita oper:ative;
il ruolo dicoordinamento delrevisore principale;
la qualità del servizio reso anche in rapporto ai costi;
le eventuali circostanze di conflitto di interessi;
i criteri di determinarione delle spese accessorie.

il

Nel rnese di settembre si sono ricevute le offerte presentate dalle
società, A seguito di
incontri di approfondimento e dianalisi delle offerte ricevute e stato
tenutÒ un incontro
con i referenti di ciascuna proponente in data 6 ottobre 2017.
Sulla base degli esiti di tati
incontri si è ritenuto di procedere con una ulteriore richiesta
di inforÀazioni e di
approfondimenti alle società Deloitte & Touche e pWC.

llsecondo ìncontro con gliesponentldelle società Deloitte e pwc
siè tenuto in data 17
novembre 2017, a pprofondendo ie seguenti te matiche I

-

Ia modalità di gestíone del coordìnamento internazionale
tra team di lavoro;
le competenze di revisione specifiche in ambito di società quotate presenti
anche
nel team di lavoro dedicato al Gruppo SIT;
le modalità di gestione degli aspetti di audit tecnologico.

Nella formulazione di tale proposta, il Collegio sindacale dichiara
di nofl essere stato
influenzato nel formulare il proprio orientamento e che per quanto
di conoscenza e per
quanto risulta agliatti, non sono state poste in essere
clausole volte a comprimere la libertà
di scelta dell'Assemblea.

ll coIlegio Sindacale, quindi, ad esito delle analisi e delle valutazionlsvolte,
formula [a
proposta dl affidare l'incarìco di revisione legale dei conti per
il novennio sopra indìviduato
(2018 - 2026li, relativo allo svolgimento delle seguentiattività:

r
r

la revisione del bilancio d'esercizio di slTSpA, ai sensi dell,artlcolo L4,
conrma 1,

lettera a) del Decreto 39/2ot}; la revÌsione del bilancio consolidato di SIT SpA,
ai
sensi dell'articolo 1.4, comma L,lettera a) del Decreto3g/201"0i
l'attività diverifica nelcorso dell'esercizio della regolare tenuta dela contabilità
sociale e della corretta rilevazione deifattidigestione nelle scritture
contabili, ai

sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera b) del Decreto 39/2010;
la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione prevista
dall,articolo L4
cornma 2,lettera o)delDecreto3g/2:0reedelle informazionidicuialcomrna
1,
lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'art. 123-bis del TUF con il
bilancio d'esercieio e con il bilancio consolidato;
la revisione contabile limitata della relazione finaneiar:ia semestrale
dislT spA, in
conformità con le disposizioni consob fi. g7ots74/ 1997 e n. 10g67;

.

altri incarichi strettamente connessì con l'attivìtà di revisione contabile, da
assegnare ín relazione ad adempimenti previsti da leggi, normative e prassi
consolidate nonché a procedure di verifíche concordate,

alla società di revisione

Deloitte & Touche SpA.
Partner e Lead Auditor Gianna Adami, dottore commercialista e revisore fegale dei conti,
alle condizioni economiche di seguito dettagliate:
fa
Bllanclo

Bllaflclo

Bilanclo separóto
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Consolldato

Totalè

Semestrale
Raglone
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Onorarl
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Onorarl

158.000
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per
er te
le società
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Raglone Soclale
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Co
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Limited Revíew
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J5 000

Romènia

Full Audit incluso Statutorv

Limited Review
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24,000

Messico

Fúll Audit incluso Statutory

Limited Review

660

40.000

Sit Controls BV

O anda

Full Audit incluso Statutory

Limited Review

400

44.000

Sit Mónufócturins (Suzhouì

Cina

Full Audit fnclusÒ Statutorv

LimÍted Review

oJu

36.000

Sit Gas Controlr BV

Austra lia

Fulf Audit incluso Statutorv

Limited Review

350

30 000

Metersit Romanìa

Romania

Full Audit incluso Statutow

Limited Revìew

350

20.000

Messico

statutofv

Desk Review

260

15,000

Sit USA

USA

Desk Réview

Desk Review

Sil Germania

Germa nia

Desk Review

Desk Review

5ìt cèkia

Repubblita Ceca

Desk Review

Desk Review

Sit Trading Co. Ltd,

Cina

Desk Review

Desk RÉview

5it CorìtrÒls Canada

cahúda

Desk Review

Desk Rerijew

5it vo3t

Russia

DÈsk Review

Desk Revìew

sit Ar.gentìna
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Desk Reviow

Desk Revìew

3.S50

244.O00

S,C. 5ìr Romanió SrL
SiT

Manufócturing Na

Sa

de CV

Sit de

îotlle

Monterrey DA de CV

ssivamente la proposta è

Co

RaB.[one.S.oclale

Orè

0norarl

Sit 5pa

2.090

AltÌe tocÍetà del Grupoo

3"560

244 000

5 650

402.000

Totale

(')

158.000

{i) Nell'ipotesi che

lè condìzìohi di contesto rimangano sostan2ialmente immutat€,
ln socletà Deloitte prevede dì applicare
una riduzione di onorari per Euro 12.000
parlire
{e delle ore corrispondenti},

a

dal primo anno del secondo triennio_

Ai corrispettivi sopra indicativerranno aggiunti i rimborsi per
le spese sostenute durante lo

svolgimento del lavoro quali: le spese per la permanenza
fuorr sede, itrasferirnenti e le
spese generali di segreteria che riteniamo si possano quantìficare
in misura pariall,6% degli
onorari, ad esclusione delle spese sostenute per le visìte
delle partecipate estere che
saranno oggetto di addebito separato, il Conributo diVigilanza
Consob, nonchè l,lVA.

Padova, L0 aprife 2OlB

ll Collegio Sindacale
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