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RELAaIO

N E D EL

COLLEG'O $IJVDA CATA

EXART.2429, COACE

ci

LE

al bilancio d'esercizio al 30 gÍugno 2017

All'Assemblea deg lì Azionisti"

La Società Industrial Stars of ltaly 2 S.p.a. è stata incorporata, con effetto
civilistico, in data 01 luglio 2017 nella società SIT S.p.a. e pertanto la relazione
del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2017 e
redatta daf Collegio $indacale della società incorporante, nell'adempimento
dei proprri doveri ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, det Codice
Civile.
Per quanto attiène all'attività di vigilanza,

stfa riferimento all'attivita svolta dal

precedente Collegio Sindacale e ai verbali dallo stesso redatti. In paÉicolare,
dafl'esame del libro sindaci della società incorporata

si rileva che sono state

le attività di vigilanza e sono state tenute le riunioni
periodiche ai sensi di quanto prevlsto dall'ar{, 2404 del Codice Civile; non
regolarmente svolte

risultano segnalate eccezioni né I'esistenza di operazioni atipiche (o inusuall),
effetluate dalla società, con terzi o con "parti correfate".

ll

precedsnte Collegio Sindacale

ha

accertato che

le sceÌle

assunte

dall'O.rgano amministrativo nel corso dell'esercizio sono avvenute nel rlspetto

delle leggi vigenti e per il perseguimento lecÌto detl'oggetto socia[e indicato nel
vigente statuto.

Altresì non sono pervenute denunce dei soci ex articolo 2408 del Codice
Civfle, né sono state fatte denunce ai sensi dell'articolo 2409 del Codice
Civile.
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L'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs,27 gennaio 2010 n.39 è

stata afîidata dalla sscieta incorporata, su base volontaría, alla società di
revìsione Kpmg $"p,A."

come puÒ desumersi dalla lettura del relativo documento, la relazione della
società di revisione legale KPMG spa, emessa in data z0 novembre 2017 ed
alla quale si rimanda, esprime un giudizio positivo sul progetto del bilancio
d'esercizio, senza rifievi né richiami d'informativa,

Br4ANq/O 0.ESEBCIZ/O

ll bifancio, costituito dallo stato patrímoniale, dal conlo economieo, dalla nota
integrativa e dal rendiconto finanziario, è redatto in conformità agli artieoli
2423 e seguenti del Codice Civile; evidenzia una perclita di Euro 430.946.

L'Organo amministrativo ha altresl redatto la relazione sulla gestione cón le
informazioni richieste dall'articolo 2428, punti3) e 4) del Codice Civile.
L'Organo amminlstrativo ha infine fornito informativa riguardo ai fatti di nilievo
avvenuti nell'esercizio e nei primi giornl dell'esercizio in corso e segnatamente
I'efficacia della fusione con la società incoroorata.
Non essendo a noi demandato tl controllo analitico di merito sul contenuto del

bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla
sua generale conformiià alla legge per quanto riguarda la sua formazione e
struttura; a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Sono stati iscritti nel bilancio dell'esercizfo concluso alla voce
'lmmobilizzazioni immateriali - Altre" un valore di € 523.966 relalivo agli oneri
pluriennali di collocamento sul mercato di negoziazlone AIM ltalia che sono
stati oggeito di ammortamento secondo il criterio "pro-rata temporis" tenuto
conto della durata deila Società.
Infine, verificata la rispondenza del bilancis ai fatti ed atle informazioni di cui

abbiamo conoscenza

e

considerando

le risultanze dell'attività svolta

dalla

società di revlsione legale contenute neil'apposita relazione emessa in data 20

novembre 2017 richiamando quanto riportato nei paragrafi che precedono,
riteniamo che non sussistano regioni ostative all'approvazione da parte Voslra

del progetto di bÍtaneio per I'esercizio chiuso al 30 giugno 2017, cosi come è
stato redatto e proposto dall'Organo arnministrativo, ivi compresa la proposta
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-

co-nforrne

ai dettami di legge e dl:stàtuto - di destinazione del rlsuttato

diesercizio.
Mifano, 20 novembre 2817
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