Relazionedel CollegioSíndacalesull'attività di yigilanzawolta alltassemblqdegttazionlsdai sersi
dell'art 153del D.Lgp58DBe de['art 2429dercodicecivile.
SignoriAzionisti,
con la presenterelazioneVi inforrriamo,ai sensidell'art. 153del D. Lgs.24 febb,raio1998,n. 58 e dell,art.
2429 del CodiceCivile, in merito ailrattività svolta in conformitàalle indicazionifomite da Consobin
nraferiadi contolli sociehri e aftivià del CollegioSindacalgnonchédei Principi di comportamento
del
Collegio Sindaoalenelle sociEtàdi capitalicon azioui quotatenei mereatiregolamentdiraccomandati
dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti,e dal Consiglio Nazionaledei Ragionieri e periti
Commcrciali.
l.

Operazionidi magglgrrilievo

Il Collogio Sindaealeha partecipatoalle rÍunioni del Consiglio di Amministraziongotene,ndodagli
Amninistatori le informazionisull'afiivitÀsocialee sulle operazionirilerrantisoto il pm-fitqfinanziario,
paEimonialeed economicoeffettuaúedalla Societào dalle sue partecípate;per la descrizionedi tali
operazionísi fa riferimentoall'informativaresanella relazionesulla gestione,non rawismdo il Collegio
I'oppornmitàdi inegraretale informativa.
Il Collegiosindacateritiene che le richiamateoperazionisianoconformialla leggeed allo stahrtoe non
risuhino€ssereimprudenti,azardatn,inpotenzialeconflito di interessi,in contrastoconle delíbereassunt€,
o tali dacompromettene
I'integrítadelpatrimonioaziendale.
2.

Operazioniatipiohee/oinusuali

Non ci constache siano statgpostein essereoperazioniatipichee/o inusuali,né con parti corrplmo,né
infragnrppo,néconterzi.
Le operazioniin&agruppoe con parti conelate,aventinaturasia finanziariache sommerciale,sonostate
co,ogluso
a nonoali condizionidi mercatoe Ie abbiarnovalutatecongnree rispondentiall'intoressedella
Socie0-Il Consigliodi ArnminisEazione
nohafonrito informativaal CollegioSindacale.
Si segnalachea far datadal 10gennaio2011la sosi€úà
ha adottatoil *RegolanentosulleParti conelafp'ic
afitrazionedelledelibereConsobin materiae cheil monitoraggiodelle ope'razioni
postoin essereconparti
conelateè statoaffidatoal Comitatodi Contollo Interno.
3.

Informazioni.rese.dagli
Amminishatoriín-ordinealle.ooerazionidi cui al precedentfparaerdo2

Cli Amministratorihannoresoal CollogioSindacale,
con la previstaperiodicitàtimostnale,le informazioni
cotrsuetesull'attivitÈsvotta,sulleopCIazionidi maggiorrilievo, sulle operazioniinùagnrppoe con le parti
correlafee sull'assenza
di op€razioniinusualiedatipiche.
A noshoawiso, I'informativaresanellarelazionesullagestionein meritoallo operazíoaiconparti correlate
e societÈdel guppo deveritenersiadeguata.
4.

Relazioqisulb-i-lAscio
e coqfiolidato
delb socigtàdi igvi.gione

Lo relazionizul bílanciod'esercizioe consolidatqredattedallasocietàdi revisioneRecontaErnst& Young
S.pÀ, ai sensidell'art. 156del D.Lp. 58/98,sonostateesaminate
dal CollegioSindacalo;da tali relazioni
nonrisultanorilievi in meritoalla qualitàedallacompletezzadelleinformazioni.

I* predetterelazionidellasocietàdi revisioneesprÌmonoun giudiziorenzarilievi sullaredazionedei bilanci
d'esscizio e coasolidatosecondoi principiIAS/FRSe le disposiziouidi leggeapplicabili.
Segnaliamo
chele relazionidellasocietàdi revisioneincludono,ciascuna,un richiamod'info,rmativa,cui il
CollogioSindacale
rinanda, senzaperaÌtroaverepartimlari oss€rvazioni
in merito.
La societàdi revisioneesprimeinolte giudizi di coerenzadelle relazionisulla geetionee le informazioni
p,reseutate
nella relazionesul governosooietarioe gli assettiproprietaricon il bilanciod'esercizioe con il
bilancioconsolidato.
5.

Denunceexart.2408
delCodiceCivile

Nel corsodell'esercizioè penrenutaal CollegioSindacalerrnnflsnutsia ex art. 2408 del CodiceCivite da
partedi un sociochenonrappresmtava
un cinquantesimo
del capitalesociale.
6.

Espgg.ti

Allo stesso.modo,
nel corsodell'esercizionon sonostatiricewti eqposti.
7.

,
Eventuali ulteriori incarichi a socieÈ di rerrisionee/o 4..soesefii ed.éssa legati da rapporti
continuativL

Alla societàdi revisioneRocontaEmst& YoungS-p.a.e/oa soggettiappartenenti
al suonetworknon soúro
stati assegnati
ulteriori incarichidiversidallarevisionelegaledella Societàe delle controllateA & B Sp.A,
Beo SolutionsSpA,BeeNewTechSpAoBee SourcingSpA,Bec ConsultingSpA e Bee SolutionsS"r.1."
E'
sam, quindi,accertajta
lnassenza
di aspetticritici in materíadi indipendenza
dellasocietàdi revisione.
Non sonostati"altresl assegnati
incarichia soggettilegatíalla societàdi revisioneRecontaErnst& Young
S-p-A.darapporticontinuativi.
Quantosopraè statoconf€rrrafoper isoritto dalla societàdi revisionein conformitaaile prcvisionidi cui
all'art. 17,cornma9,letta) delD. Lgs.39n0rc.
8.

P1d

Nel corsodell'esercizio2010,il CollegioSindacale
ha rilasciatoil proprioparere,a îonna dell'art. 2389,?o
riconosciutaal Presidentedott Adriano Seymmdied al
comma,del CodiceCivile, alla remunerazione
generaledon.StdanoAchermann.
consigliere/diretore
Fdta eccezionepe,rquantoprec€de,il Collegio Sindacalenon ha rilasciato,nel corsodell'eserpizio2010,
ulterioripareriobblig$ori a normadi legge.
g.
Numerodelleriunionideglliorganisosie,taJi.
Nel corsodell'esercizio2010si sonotenutesetteriunioni del Consigliodi Amministrazione,alle quali il
Collegio Sindacaleha semprepartecipatoe due rirmioni del comitatodi eontrollo internoalle quali il
si è riunito in un'occasione.
Il comiatoperla remunerazions
bapartecipato.
CollegioSindacale
II Collegio Sindacaleha eff*tuato otto riunioni, alcunedelle quali con la societAdi revisioneal fine di
delleriqpettiveftrnzioni.
scmbiarele informazionirilevantiperI'espletamento
10"

9onp.t4-enpinishazione.

e
Il CollegioSindacaleritieneche,nellagestione,sianostatirispettatii príncipidi correttaamminisFazione
confernachele deliberpdel Consigliodi Amministazionesonostatepresenell'interessosocietario,chele

azionideliberatesonoststeconformialla leggeed allo statutosocialee, e6meanzidetto,non sonostate
manifestamente
imprudonti, anardtts, in conflitto d'interesse,o tali da compromettereI'integrità del
patrimoniosociale"
11.

Stnrtnraorganizzativ+

Il CollegioSindacalecolr gli organidi competenza
ha vigilato sull'adeguatezza
della stnrthra orgianizzativa
dellaSoci*à e, in protrnsito,nonhd osservazioni
di rilievo.
12,

Sistempdi controllointerno.

Abbiaarovigilato sul sisremadi contollo internodella Societavalutandono
I'adeguatezza,
anchemediante
incontrioon il Pre,posto
al ConfiolloInternoe la partecipazione
alle riunioni del Comitatoper il Controllo
Interno;si rammentache la Societàha proweduto alla nominadel DirigentePreposoalla redazionedi
documenticonbbili sociehri,ai sensidell'arL 154-bisdel D.Lgs.58/98.
13.

Sistgmaamministrativo+ontabile

Il Collegio Sindapaleritiene che il sistemaamministrativo.contabile
sia suffoipntsuenteamúalito ed in
gado di rappr€sentarp
i fatti di gestionegazie ancheal continuointerscambiodi informazionifra i
responsabili
dellerispettívefirzioni edall'anivitadi contollo svolt*dellasocietàdi revisime.
14.

Societàcoq8oll.?te

I"a Societaha impartito allo conhollate,ai sensi dell'art. ll4, 2" conrrna,del D.Lgs. 5S/9& tutte 1o
disposizioninecessarie
affinchéqueseultimefornissanole notizieneceesaríe
per adempieregli obbtighidi
prerristiex lege. Si ritiene, quinú" ohe la Sociotàsia stataposta in gndo di adempiere
comtmicazione
tempestivamente
agli obblighidi comunicazione
dei fatti rilevantidel Grrrypo.
Nel corso dei contafii con i collegi síndacali delle socicîà controllate non sono emersi aspeúi
sigttificativamente
rilwanti.
15.

Riunioniconlasopl{Èdi.rWisiqne.
Abbiamo inconfiato periodicmentela societàdi revisiong nell'ambito dello scambiodi informazioni
previstodall'art 150,3" comm4delD.Lgs.58/1998,
In occasionedei predetti inconni i revisori non ci hsffio comunisdoalcun fatto, anomalia,críticità o
omissionechecompofi segnalazione
dapaúenost:ènellapresente
relazione"
16.

Codicedi..+rtqdisqiplina
dellesocietàquotate.

La Societàaderisceal Codicedi Alrtodisoiplinaperle societaquotate
Sono istituiti e funzionantiil Comitatoper il Conhollo Intemq il Comitatoper la remunerazionee
di cui al D. Lgs.n.23II20AL
I'Organismodi Vigilanzaprevistonell'ambitodelModelloOrganizzativo
Ia Sooietàè adeggata
alle disposizioniin materiadi narket abusee di traúameno delleinformazioninokot
sensittve.
del
degliAmminishatorie dei compone,nti
Il Collegiohaproce&rtoallaverificadei requisitidi indipendenza
CollegioSindacaleat sensidei criteriapplicativinumeri3.C.5e 10.C2.
17,

Elencod,egliincarichirivestitidei componggtidÉLQoll,esio
sindacale

A seguitodella modifica dell'art 144quinryesdecles
del Regolamento
Emitte,nti,non si allegapiù alla
presenterelazioneI'ele,ncodegti incarichirivestiti dai componentieffetivi del Collegio Sindacale.A al
riguardoprowodedirettam€nte
la Consobin basealle informazioniaoquisiîe.
18"

Valutazionieonclqsive.

Il CollegioSindacale,nell'ambitodell'attivitàdi vigilanzae eoutrollosvoltauel corsodell'esercizio2010
non harilevatoomissioni,fatti censurabilioperazioniimprudenti"o inegolarità.da segnalarVi.
Non si renderccessúioeffeÉhrare
relaziongai sensidell'art 153,locomma
ultoriorimenzioninellapresente
delD. Lgs.58198.
19.

Proposteall'asgcmblea.

Il CollegioSindacalenonba alcunapropostaautonomadapresentaro
all'Assemblea,
ai sensidsll'art, 153,20
commadelD. Lgs.58/98.
presoatto del bilancioal31 dicembre2010,alla lucedelleconsiderazionj
Il CollegioSindacale,
effEttuatee
p€r gli aspettidi propriacompet€nza,
nonha obiezionida formularein meritoalle propostedi deliberrazione
presontste
dal Consigliodi Amministazionein relazioneall'utile di esercizio.
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