Biioncio conso/idoto di gruppo ol 31/12/2410

Fxprivio S.p.A.

DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL BILANCIO
CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 3I DICEMBRE 2010, AI SENSI
RELAZIONE

DELL'ART, 4I DEL D. LGS.9 APRILE

1991, NO 127.

Signori azionistì,

nell'ambito dei rostri compiti abbiamo colîrollato, ai sensi dell'ar1. 41 del D. Lgs 12711991,
il bilancio consolidato al 3l dicembre 2010 del Gruppo Exprivia , che evidenzia Lrn totale dì
attìr,ità di € 174.380.060, un patrirnonio netto di € 65.790.184, un utile dell'esercizio pali ad
€ 4.929.299. ricavì produzione di € 100.045.888, ed EBITDA di € 15.252.445 pari al
t

5,25%.

ll

controllo del Collegio Sindacale

si è

esteso all'analisi della t.novimentazione del

patrirnonio netto, del rendiconto finanziario reso alla stessa data, della nota integrativa e, da
ultimo. della relazione sulla gestione che risulta congruente con il documento contabiìe
destinatario

di

attenta analisi ed, infine, della relazione della società

eîîet1ua1o la propria disanìna a tenore degli

di rcvisione che

ha

articoli 14 e 16 del D. I-gs. 39/2010.

Tutti gli anzidctti docurrenti, sollo stati prodotti dai diversi soggctti a ciò tenuti, rrel pieno
rispetto del termine previsto dall' arr. 2429, cornrna I, C.C.
La deterrninazione dell'area di consolìdamento e la scelta dej correlativi principi rispondono
alle prescrizioni coÍìtenute nel D. Lgs. n' 127191. La nota integrativa contiene tutte le

inforrrazioni curnulativamente previste dagli artt.38 e 39 dell'anzidetto decreto.

Gli eventi significativi dell'esercizio 2010 sono ampiamente descritti nella relazione

sulla

gestione.

ln via prcliminare abbiamo invitato il Consiglio dì Aniministrazione ed in panicolare il
"Dirigente Preposto" alla predisposizione delle ìnformazioni Finanziarie sul Bilalcio r
tenere sempre in dovuta considerazionc, sia per la Capogruppo che pel le Società
Controllate, il documento congiunto di Banca d'ltalia/ Consob/ ISVAP n.4 del 03 marzo
l0 in liferinrenlo "alle informazíoni da frtrnire nelle relazioni fìnonziurie (Bilunci unnuali
e Semeslralil sulle wrifìche per riduzione di valore delle attivitìr (impairntent îesl),:julle
clutrsrie contt'ttlluaÌi dei debili e sullo "Gerorchia delfair vttlue" ".
20

La rclazione sulla gestione contiene, fornjsce ed illustra, tutti gli elernenti, dati

ed

irrîornazioni. rjchiesti, rispettivamente. dall'art. 7428 C.C. e dall'afi. 40 del D.l-. 12111991.
piu

\o

lle rich iarììalo.

Infine, la relazione sulla gestione, chiarisce e delucida in maniera del tutto adbgaà'fa ed
esaustiva la situazione ecoromica, patrinroniale e finanziaria. l'andarnento della pregressa
attività gestionale e l'evoluzione della medesima, post chiusura dell'esercizio 2010, relativo
alla globalità delle imprese destinatalie di consolidamento.

Re/ozrone

C

ollegio Sindoco/e

Pogino

1 di 2

Fxprivio S.p.A.

8r/oncio conso/idota di gruppo ol 3l ll2/2410

ln

Comunicazìone Consob

relazione

a quanto previsto dalla

del 6 giugno 2001.

n.

dem/1025564, si rinvia a quanto esposto nella relazione al bilancìo della capogruppo.

ll

"MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" adottato dalla
Capogruppo Exprivia SpA D.Lgs.23l12001 è già stato adottato dalla maggiol pafie delle
società controllate- rr.rentre è in fase di implententazione da pane delle rir.nanenti.

di Banca d'ltalia, Consob, ISVAP
del 03.03.2010, che mette ir evidenza la necessità clì segnalazione di passività finanziarie
non rispettose delle cìausole contrattuali. rileva che i flussi attivi dei crediti vcrso il settore
pubblico, senza che ciò rappresenti un rischio di credito, presentano ritardi anche
significativi che penalizzano una corretta gestione finanziaria.
lì collegio confenna ai Soci che tutti i dati finanziari sono esplicitamente e correttamente
esposti nella relazione del CdA e che il Cash Flou' generato dalla gestione reddituale

ll Collegio Sindacale.

aínmonta ad €

€

1

a seguito del documento corrgiunto

.826.201 pari al 7,82 % dei ricavi deìla produzione e delle prestazioni pari ad

100.045.888.

I dipendenti del Gruppo Exprivia. in ltalia, al 3111212010 erano

Il Collegio Sindacale,

n.l38l.

prende atto del giudizio espresso dalla Società di revisione PKF Italia

del 16/03/2011, ai sensi degli articoli 14 e l6 del D.Lgs. 39/2010,
secondo cui il bilancio "al 31 dicenibre 2010, è confornie ai Fìnancial Reporting Standans
(IFRS) adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedirrenti enranati in attuazione dell'afi.
9 del D.Lgs. nr. 38/2005; esso peÍanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
vcriticro e conetto la situazionc patrimorriale e finanziaria. il risultato cconomico. ed i f'lussi
di cassa consolidati delìa Exprivia S.p.A. per ì'esercizio chiuso a tale data" e rìnvia a quanto
ivi esposto in ordine ai richiarni d'infonnativa condividendone il contenìito.
Spa nella sua Relazione

Per tutto quanto fìn qui esposto, il Collegio sindacale non ha ulteriori osservazioni da
formulare sul documento contabile a riferin.rento ed esprime parere favorevole per la sua
applovazione.

Molfetta. I 7 marzo 201 I

Per

il

Collegio Sindacale

p"r-^""u
Rag. Renato Be
Presidente
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RELAZIONE

DEL COLLEGIO SIN'DACALE ALL'ASSEMBLEA

DEGLI

AZIONISTI DELLA SOCIETA' EXPRIVIA S.P.A. SUL BILANCIO CHIUSO AL

31

DICEMBRE 2OIO AI SENSI DELL'ART. T53 D.LGS. 58/98
Signori Azionisti,
Con la presente relazione, il Collegio Sindacale rilerisce sulle attivitat di vigilanza
svolte c su quant'altro ad esso richiesto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'ar1.
2429 c.c., facendo inoltre riferimento alla comunicazione consob n. DEM/1025564
del 6 Aprile 2001 (di cui la presente relazione ricalca lo schema descrittivo).
l-,attività di Vigilanza ha riguardato sia la gestione ordinaria sia le operazioni
straordinarie, ed è stata svolta facendo riîerimerfo ai Principi di conpodamento del

Collegio Sindacale approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
degli Esperti Contabili.

e

Del complesso dei nostri interventi è stato dato atto neì verbali delle n. 5 riunioni
collegiali tenutesi nel corso dell'anno 2010.

ll

di

al

esercizio della Società chiuso

3111212010 presenta

un

utile
clell'esercizio di Euro 5.308.350 ed è stato comunicato al collegio Sindacale insicme
con la relazione sulla gestione nei termini di legge. Il collegio sindacale ha
verificato l'osservanza delle norme di legge applicate nella sua lormazione attlaverso

bilancio

propri controlli e informazioni fornite dalla Società di revisione.
nostro operato è stato il.nprontato, in prino luogo, alla vigilanza sull'osservanza
della legge. dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché dei principi di una corretta

Il

amministrazione.

In Via preliminare abbiamo invitato il Consiglio di Amministrazione ed in particolare
il "Dirigente Preposto" alla predisposizione delle informazioni Finanziarie sul
Bilancio a prendere in clovuta considerazione il documento congiunto di Banca
d,ltalia./ Consob/ ISVAP n.4 del 03 nrarzo 2010 in riferimento "ttlle informazioni da
sulle verifìche per
Jòrnire nelle relctzioni finanziarie (Bilanci annuali e Semeslroli)
ritluzione tli valore delle altivitù (impairment test), sulle clausole contraltuali dei
debiti e .sulla "(ierarchia del fair value

"

".

maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale
compiute cla Exprivia SpA nell'esercizio 2010 sono state periodicamente e
compiutamente portate a conoscenza del Collegio Sindacale dagli
Amministratori, Tali operazioni sono più analiticamente descritte nella Rqlazione
sr.rlla Gestione predisposta dagli Amministratori, alla quale si rinlanda per

1. Le operazioni di

le operazioni effettuate sono conformi alla legge e all'atto
costitutivo, rispondono all'interesse della Società, non sono manifestamente
inrprudenti o azzatdale, né sono in contrasto con delibere assunte

Hl:::n:tlegio
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dall'Assemblea o dal Consiglio di An.rministrazione.

2.

Le operazioni straordinarie sono dettagliatamente descritte nella Relazione sulla
Gestione. In parlicolare viene evidenziato:

a) In

data

9

Marzo 2010 l'acquisto del 52%

di Datilog Srl, società

specializzata nelle soluzioni WMS (warehouse management system);

b)

In data 30 Settembre 2010 I'acquisto di 218.607 azioni della sooietà ACS
S.p.A. da Infusion 2002 Ltd quota di partecipazione in ACS S.p.A.
aumentata dal T ,7oA al 16,21%. Costo dell'operazione - 185.000 Euro;

c)

in data 26 Ottobre 2010 l'acquisizione del 51,12% di

PToSAP s.1., società

spagnola capofila di un gruppo di imprese operative anche in Messico e in

Centro America. specializzate in consulenza e in system integration

sr"r

sistemi SAP.

d) In data 20 dicembre 2010 la Società

ha ceduto le proprie quote in

MO.M.A. Srl, pari allo 1,1679 % del suo capitale sociale ad un prezzo di
700 Euro pari al relativo valore del patrimonio netto.

Il Collegio Sindacale, confrontatosi in proposito con la Società di Revisione, non
ha riscontrato anomalie con rilerìmento ad operazioni atipiche e/o inusuali con
terzi, con parti correlate o infragruppo da pafle di Exprivia SpA.

Per quanto riguarda le operazioni di natura ordinaria fra Exprivia SpA e parti
correlate, i rapporli di interscambio e le collaborazioni, risultano avvenuti alle
normali condizioni di mercato e rispondenti agli interessi della Società in quanto
Irnalizzale alTa razlonahzzazione delle risorse del gruppo. Questi interscambì
sono menzionati nella Relazione sulla Gestione ai paragrafi "Rappofi con
imprese del Gruppo" e "Rapporti con parti conelate".

It Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato, tn data 27 novembre
2010, una nuova Procedura per Operazioni con parli Correlate, recante
disposizioni in materia di operazioni con par1i conelate, al fine di assicurare la
trasparenza e la corretiezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti

correlate realizzate direttamente owero per il tramite di società dalla stessa
direttamente e/o indirettamente controllate (il "Gruppo Exprivia").

Tale nuova procedura ha sostituito quella precedentemente in vigore che era
stata ìntrodotta rl 26 marzo 2007 ed è pubblicata sul sito dell'Emittente nella
sezione " Investor Informaliva Societoriú".

3. Il Collegio ritiene che l'informativa resa nella Relazione sulle Gesrione
preclisposta dagli amnrinistratori in orcline alle operazioni infragruppo e con parti

conelate sia adeguata, nonché tale da esplicitare l'interesse sociale

al

compìrnento di tali operazio n i.

Con rìferimento all'introduzione dei Principi Contabili Internazionali (lAS), si
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pone 4ll'attenzione dei soci che la Società ha adottato sin dall'esercizio 2005
tali criteri sia al proprio bilancio sia ai bilanci civilistici delle controllate.
4.

Avviso Accertamento Agenzia Entrate di Milano3 per gli esercizi 2002, 2003
2004, aventi stesso oggetto di contestazione: il Consiglio di Ammìnistrazione
ha ritenuto congruo effèttuare tur accantonamento di Euro 750.000,00 alla luce
delle sentenze della CTP di Milano, che ha accolto i ricorsi proposti dalla
società e del parere dei prolessionisti incaricati di seguire il contenzioso per
conto della Società.

Nel 2010 l'Agenzia Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli Bari ha notificato Avvisi
di Accertamento per anno d'imposta 2005 per IÌìES ed IRAP e per il 2006 ai soli
fini IRES aventi ad oggetto le stesse contestazioni già avanzate dall'Agenzia di
Milano3. La Società ha depositato i tle ricorsi entro i termini in data 1010212011.
5.

Non risultano esposti, reclami o doglianze comunque pervenuti a conoscenza del
Collcgio S indaca lc.

6.

Nel corso dell'esercizio Exprivia SpA non ha conferito incarichi a soggetli legati
alla Società di revisione PKF ltalia SpA da rapporti continuativì.

7.

Collegio Sindacale ha espresso il parere favorevole in merito alla congruitat
della remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Il

Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 5 agosto 2010 ha
deliberato di continuare ad aderire al Codice di Autodisciplina emanato da Borsa
Italiana e quindi di acquisire il nuovo testo dell'articolo 7, introdotto nel Codice
di Arúodisciplina in materia di remunerazione degli amministratori e dei
dirigenti con responsabilità strategiche, approvato dal Comitato per la Corporate
Governance riunitosi il 3 marzo 2010 presso Borsa ltaliana.

Il

A seguito di tale decisione, ed in applicazione dei Principi - 7 .P.4. - Ìl Consiglio
di Anrministrazione della Società riunitosi il 2 marzo 201I, su proposta del
Conitato per la Remunerazione, ha definito una politica generale per la
remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti
di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Gli
amministratori presenteranno alla prossina Assemblea degli azìonisti chiamata
ad approvare il Bilancio 2010, una relazione che descrive tale politica
8.

Nel corso dell'anno 2010 il Collegio Sindacale si è riunito nr.5 volte. I sindaci
hanno inoltre pafiecipato a m. 72 riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Come indicato dalla norma 8.C.4 del Codice di Autodisciplina delle soÒietà
quotate, il Presidente del Collegio ha inoltre partecipato a m.3 riuirigiií del
Comitato per il Controllo Interno ed a nr. 2 riunioni del Comitato Remunerazioni.
Il Comitato Esecutivo non è stato nominato.

Collegio Sindacale ha preso conoscenza e vigilato, pcr quanto di propria
competenza, sul rispetto dei principi di corretta aninlinistrazìone, tlamite

9. Il
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e con raccolta delle inlormazioni dai responsabili della
Societ2L ed incontri con i responsabili della Società di revisione ai fini del
reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti. Non si segnalano rilievi a
osservazioni dirette

questo proposito.
10.

Il Collegio Sindacale ha altresì

preso conoscenza e vigilato, per quanto di propria

compelenza, sull'adeguatezza della slruttura organizzativa della Società

e

sull' organigramma aziendale.
11.

L'attività di vigilanza del Collegio ha riguardato anchc ì'adeguatezza del sistema
di controllo intemo. In tale ambito I'attivitat si è svolta con la collaborazione dei
responsabili dcl coordinamento delle procedure amminìstratìve di gruppo,
awalendosi anche degli scambi inlorn,ativi intervenuti con la Società di
revisione pcr gli aspetti di sua competenza. Si segnala che la società ha
riconlermato l'allribuzione della funzione di inÍernal audil, ovvero del ruolo di
preposto al controllo interno. alla dr.ssa Rosa Daloiso, che ripopre anche il
molo di Responsabile Qualità, Processi e Sistema lnlormativo Interno.

di qualità: Exprivia ha rinnovato la certificazìone ISO 9001/2008
unitamente alle società controllate del gruppo. lÌa acquisito, altresì, la

12. Certificazionc

cedificazione ISO 13485 e marcatu.ra CE classe 11b.
13.

Nel corso del 2010 è stato aggiornato il DPS (documento programmatico sulla
sicurezza) ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 ed è stato riemesso il DVR (documento
di valutazione dei rischi) ai sensi del d.lgs 81/2008 (ex 626).

14.

Il

sistema amministrativo-contabile risulta adeguato ed affidabile per la corretta
rappresentazione dei fatti di gestione. In parlicolare si segnala che nell'esercizio

2010 tutte

le

società sono

state

integrate

nel sistema informatico

della

capogruppo, unilormando così le procedure.
Per le società GST Srl, Exprivia SL (Spagna) e Spegea

Scarì, al momento

non

è

programmata l'integrazione nel sistema informatico della capogruppo.

i5.Exprivia Spa ha impartito alle società cor,trollate le adeguate disposizioni
occorrcnti per adempiele agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge in
r.r.rateria

16.

di inlormazioni destinate al pubblico (art. 114. comma 2 D.Lgs 58/98).

La società ha un proprio "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO" ai sensi del D. Lgs. 23112001 ed ha istituito I'orgar.rismo di
vigilanza composto da nr. 3 membri di cui nr. 2 prolessionisti esterni e nr. 1
dipendente di una società del gruppo.

Nel 2010 il Collegio ha verificato che I'Organismo di Vigilanza ttu'.uòîio tu
propria attività di contlollo su 6 aree della Società ed ha proweduto all'invio
della relazione a Borsa Italiana.
17.

Exprivia Spa svoÌge cou regolarità la lunzione di "Direzione e Coordinamento"
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ex art.2497 e seg. C.C.

di Stock Option: nel primo semestre 2010 sono stati sottoscritti diritti di
opzione della prima tranche liberando n. 1.164.500 nuove azioni del valore
nominale di € 0,52 cd. Al 3111212010, quìndi il Capitale Socialc della Società
ammonla a€ 26.979.658.16 suddiviso in 51.883.958 azioni ordinarie del valore

18. Piano

nominale di € 0,52 cd.
19.

L'attività di direzione e coordinamento ex ar|.2497 e seg. C.C. viene esercitata
dalla controllante Abaco Innovazione Spa, con sede in Molfetta (BA), viale
Olivetti 1 1/A. Non sono stati evidenziati compofiamenti da censurare.

20.

Il nuovo piano triennale industriale 2011-2013

è stato approvato dal

CDA in data

2011012010.

piu intensamente il programma di Formazione
manageriale del Gruppo, ftnalizzato a mantenere alto il livello motivazionale e

21. Nell'esercizio 2010 è proseguito

professionale delle risorse umane in sintonia con la crescita del Gruppo.

Al3ll12l2010la

Società occupava ca. n. 650 dipendenti.

l-e risorse umane, ancor piu in questo tipo di attività, rappresentano un valore
intrinseco degli Asset lmmatcriali.

l.'attività di fon,razione è stata svolta con la collaborazione della controllata
Spegea Srl. Società specializzata nella Formazione Manageriale.

22. Alla clata di approvazione del Progetto di Bilancio Exprivia SpA,2 marzo 2011,
le azioni in circolazione del valore nominale di € 0,52 cd sono n. 51.883.958 per
un corrispondente Capitale Sociale di € 26.979.658.16. Alla data quindi il
Capitale Sociale è così suddiviso:

-

n.3 soci con partecipazioni maggiori del 2%o con n.29.399.485 azioni che
rappresentano ll 56,6639% del Capitale Socialc

-

flottante azioni n. 22.484.413 pari al 43,33610A

23. Con la società

di Revisione PKF abbiamo verificato che le valutazioni

dclle

attività sono congrue con i valori esposti a Bilancìo.
24.

Nel Consiglio di Amministrazione del 2 marzo

1 è stata approvata la
e gli Assetti Proprietari". Il collegio ritiene il
201

"Relazione sul Governo Societario
documento adeguato alla dimensione ed organizzazione della Società.

di Corporate Governance la Società applica un modello di governo
societario che si richiama uegli aspetti piir sìgnificativi al Códide di

25. In materia

Autodisciplina delle

.

Re

societ2L quotate.

In parlicolare:

nel Consiglio di Amministrazione formato da nr 7 membri sono presenti nr.
5 membri non esecutivi di cui nr.3 membri indipenclenti. Il Collegio ha
verificato la coretta applicazione deì criteri e dclle procedure adottate dal
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Consiglio dì Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suoi membri. I
criteri adottati sono conformi a quanto stabilito dal Codice dì Autodiscìplina
negli articoli nr. 2 e nr. 3.

.

il

Cor-rsiglio di Amministrazione ha istituito:

-

il Comitato per le Remunerazioni composto dai nr. 3 membri del CdA
indipendenti, a cui partecipa

i1 Presidente

del Collegio Sindacale.

Comitato per il Controllo Interno incaricato di verificare il
funzionamcnto del sistema di controllo interno. Il Comitato è
composto dai 3 membri del CdA indipendenti, a cui partecipa il

il

Presidente del Collegio Sindacale.
26.

L'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale non ha messo in luce
onTissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevolì di essere segnalatc agli
azionisti e agli organi di controllo.

27.

Alla prossima assemblea dei soci del 28 aprile 201 1 dovranno essere rinnovatì gli
Organi Sociali, Consiglio di Amministrazior.re e Collegio Sindacale con le
modalità indicate previste dallo Statuto disponibile sul sito Internet della Società
wrrrv.

exptiltillil

.

28. Il Collegio Sindacale. prende atto del giudizio espresso dalla Società di revisione

PKF Italìa Spa nella sua Relazione delr 1610312011, ai sensi degli afiìcoli 14 e l6
del D.Lgs.39l20l0, secondo cui il bilancio "al 3l dicernbre 2010, è conlorme ai
Financial Reporling Standarts (IFRS) adottati dall'Unione Europea nonché ai
prowedimenti ernanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 38/2005; esso pefianto
è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrir-r-roniale c finanziaria, il risultato economico, ed i flussi di cassa consolidati
della Exprivìa S.p.A. per I'esercizio chiuso a tale data" e rinvia a quanto ivi
esposto in ordine ai richiami d'inibrmativa condividendone il contenuto.

In conclusione, il Collegio Sindacale della Exprivia S.p.A., propone di approvare il
progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2010 così come
predisposto dal Consiglio di Amministrazione e non ha obiezioni da sollevare in
melito alla proposta di destinazione del risultato economico dell'esercizio.
Molfletta, l'7 marzo 2011
Per il Collcgio Sindacale

4tuLuf

r

-,J"

Presidente
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