
Relazione del Collegio Síndacale sull'attività di yigilanza wolta alltassemblq degtt azionlsd ai sersi
dell'art 153 del D.Lgp 58DB e de['art 2429 dercodice civile.

Signori Azionisti,

con la presente relazione Vi inforrriamo, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 24 febb,raio 1998, n. 58 e dell,art.
2429 del Codice Civile, in merito ailrattività svolta in conformità alle indicazioni fomite da Consob in
nraferia di contolli sociehri e aftivià del Collegio Sindacalg nonché dei Principi di comportamento del
Collegio Sindaoale nelle sociEtà di capitali con azioui quotate nei mereati regolamentdi raccomandati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ,e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e periti

Commcrciali.

l. Operazioni di magglgrrilievo

Il Collogio Sindaeale ha partecipato alle rÍunioni del Consiglio di Amministraziong otene,ndo dagli
Amninistatori le informazioni sull'afiivitÀ sociale e sulle operazioni rilerranti soto il pm-fitq finanziario,
paEimoniale ed economico effettuaúe dalla Società o dalle sue partecípate; per la descrizione di tali

operazioní si fa riferimento all'informativa resa nella relazione sulla gestione, non rawismdo il Collegio
I'oppornmità di inegrare tale informativa.

Il Collegio sindacate ritiene che le richiamate operazioni siano conformi alla legge ed allo stahrto e non
risuhino €ssere imprudenti, azardatn,in potenziale conflito di interessi, in contrasto con le delíbere assunt€,

o tali da compromettene I'integríta del patrimonio aziendale.

2. Operazioni atipiohe e/o inusuali

Non ci consta che siano statg poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali, né con parti corrplmo, né
infragnrppo, né con terzi.

Le operazioni in&agruppo e con parti conelate, aventi natura sia finanziaria che sommerciale, sono state
co,ogluso a nonoali condizioni di mercato e Ie abbiarno valutate congnre e rispondenti all'intoresse della

Socie0- Il Consiglio di ArnminisEazione no ha fonrito informativa al Collegio Sindacale.

Si segnala che a far data dal 10 gennaio 2011la sosi€úà ha adottato il *Regolanento sulle Parti conelafp'ic

afitrazione delle delibere Consob in materia e che il monitoraggio delle ope'razioni posto in essere con parti

conelate è stato affidato al Comitato di Contollo Interno.

3. Informazioni.rese.dagli Amminishatori ín-ordine alle. ooerazioni di cui al precedentf paraerdo 2

Cli Amministratori hanno reso al Collogio Sindacale, con la prevista periodicità timostnale, le informazioni

cotrsuete sull'attivitÈ svotta, sulle opCIazioni di maggior rilievo, sulle operazioni inùagnrppo e con le parti

correlafe e sull'assenza di op€razioni inusuali ed atipiche.

A nosho awiso, I'informativa resa nella relazione sulla gestione in merito allo operazíoai con parti correlate

e societÈ del guppo deve ritenersi adeguata.

4. Relazioqi sul b-i-lAscio e coqfiolidato delb socigtà di igvi.gione

Lo relazioni zul bílancio d'esercizio e consolidatq redatte dalla società di revisione Reconta Ernst & Young

S.pÀ, ai sensi dell'art. 156 del D.Lp. 58/98, sono state esaminate dal Collegio Sindacalo; da tali relazioni

non risultano rilievi in merito alla qualità ed alla complete zzadelle informazioni.



I* predette relazioni della società di revisione esprÌmono un giudizio renza rilievi sulla redazione dei bilanci
d'esscizio e coasolidato secondo i principi IAS/FRS e le disposizioui di legge applicabili.

Segnaliamo che le relazioni della società di revisione includono, ciascuna, un richiamo d'info,rmativa, cui il
Collogio Sindacale rinanda, senza peraÌtro avere partimlari oss€rvazioni in merito.

La società di revisione esprime inolte giudizi di coerenza delle relazioni sulla geetione e le informazioni

p,reseutate nella relazione sul governo sooietario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio e con il

bilancio consolidato.

5. Denunceexart.2408 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio è penrenuta al Collegio Sindacale rrnn flsnutsia ex art. 2408 del Codice Civite da
parte di un socio che non rappresmtava un cinquantesimo del capitale sociale.

6. Espgg.ti

Allo stesso.modo, nel corso dell'esercizio non sono stati ricewti eqposti. ,
7. Eventuali ulteriori incarichi a socieÈ di rerrisione e/o 4..soesefii ed.éssa legati da rapporti

continuativL

Alla società di revisione Roconta Emst & Young S-p.a. e/o a soggetti appartenenti al suo network non soúro

stati assegnati ulteriori incarichi diversi dalla revisione legale della Società e delle controllate A & B Sp.A,

Beo Solutions SpA, Bee NewTech SpAo Bee Sourcing SpA, Bec Consulting SpA e Bee Solutions S"r.1." E'

sam, quindi, accertajta lnassenza di aspetti critici in matería di indipendenza della società di revisione.

Non sono stati" altresl assegnati incarichi a soggetti legatí alla società di revisione Reconta Ernst & Young

S-p-A. da rapporti continuativi.

Quanto sopra è stato conf€rrrafo per isoritto dalla società di revisione in conformita aile prcvisioni di cui

all'art. 17, cornma 9,letta) delD. Lgs. 39n0rc.

8. P1d

Nel corso dell'esercizio 2010, il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere, a îonna dell'art. 2389,?o

comma, del Codice Civile, alla remunerazione riconosciuta al Presidente dott Adriano Seymmdi ed al

consigliere/diretore generale don. Stdano Achermann.

Fdta eccezione pe,r quanto prec€de, il Collegio Sindacale non ha rilasciato, nel corso dell'eserpizio 2010,

ulteriori pareri obblig$ori a norma di legge.

g. Numero delle riunioni deglli organi sosie,taJi.

Nel corso dell'esercizio 2010 si sono tenute sette riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali il

Collegio Sindacale ha sempre partecipato e due rirmioni del comitato di eontrollo interno alle quali il

Collegio Sindacale ba partecipato. Il comiato per la remunerazions si è riunito in un'occasione.

II Collegio Sindacale ha eff*tuato otto riunioni, alcune delle quali con la societA di revisione al fine di

scmbiare le informazioni rilevanti per I'espletamento delle riqpettive ftrnzioni.

10" 9onp.t4-enpinishazione.

Il Collegio Sindacale ritiene che, nella gestione, siano stati rispettati i príncipi di corretta amminisFazione e

conferna che le deliberp del Consiglio di Amministazione sono state prese nell'interesso societario, che le



azioni deliberate sono stste conformi alla legge ed allo statuto sociale e, e6me anzidetto, non sono state
manifestamente imprudonti, anardtts, in conflitto d'interesse, o tali da compromettere I'integrità del
patrimonio sociale"

11. Stnrtnraorganizzativ+

Il Collegio Sindacale colr gli organi di competenza ha vigilato sull'adeguatezza della stnrthra orgianizzativa
della Soci*à e, in protrnsito, non hd osservazioni di rilievo.

12, Sistemp di controllo interno.

Abbiaaro vigilato sul sisrema di contollo interno della Societa valutandono I'adeguatezza, anche mediante

incontri oon il Pre,posto al Confiollo Interno e la partecipazione alle riunioni del Comitato per il Controllo

Interno; si rammenta che la Società ha proweduto alla nomina del Dirigente Preposo alla redazione di
documenti conbbili sociehri, ai sensi dell'arL 154-bis del D.Lgs. 58/98.

13. Sistgmaamministrativo+ontabile

Il Collegio Sindapale ritiene che il sistema amministrativo.contabile sia suffoipntsuente amúalito ed in
gado di rappr€sentarp i fatti di gestione gazie anche al continuo interscambio di informazioni fra i

responsabili delle rispettíve firzioni ed all'anivita di contollo svolt* della società di revisime.

14. Societàcoq8oll.?te

I"a Societa ha impartito allo conhollate, ai sensi dell'art. ll4, 2" conrrna, del D.Lgs. 5S/9& tutte 1o

disposizioni necessarie affinché quese ultime fornissano le notizie neceesaríe per adempiere gli obbtighi di

comtmicazione prerristi ex lege. Si ritiene, quinú" ohe la Sociotà sia stata posta in gndo di adempiere

tempestivamente agli obblighi di comunicazione dei fatti rilevanti del Grrrypo.

Nel corso dei contafii con i collegi síndacali delle socicîà controllate non sono emersi aspeúi

sigttificativamente rilwanti.

15. Riunioniconlasopl{Èdi.rWisiqne.

Abbiamo inconfiato periodicmente la società di revisiong nell'ambito dello scambio di informazioni

previsto dall'art 150, 3" comm4 del D.Lgs. 58/1998,

In occasione dei predetti inconni i revisori non ci hsffio comunisdo alcun fatto, anomalia, críticità o

omissione che compofi segnalazione da paúe nost:è nella presente relazione"

16. Codice di..+rtqdisqiplina delle società quotate.

La Società aderisce al Codice di Alrtodisoiplina per le societa quotate

Sono istituiti e funzionanti il Comitato per il Conhollo Intemq il Comitato per la remunerazione e

I'Organismo di Vigilanza previsto nell'ambito del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. n.23II20AL

Ia Sooietà è adeggata alle disposizioni in materia di narket abuse e di traúamen o delle informazioni nokot

sensittve.

Il Collegio ha proce&rto alla verifica dei requisiti di indipendenza degli Amminishatori e dei compone,nti del

Collegio Sindacale at sensi dei criteri applicativi numeri 3.C.5 e 10.C2.

17, Elenco d,egli incarichi rivestiti dei componggti dÉLQoll,esio sindacale



A seguito della modifica dell'art 144 quinryesdecles del Regolamento Emitte,nti, non si allega più alla
presente relazione I'ele,nco degti incarichi rivestiti dai componenti effetivi del Collegio Sindacale. A al
riguardo prowode direttam€nte la Consob in base alle informazioni aoquisiîe.

18" Valutazionieonclqsive.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito dell'attività di vigilanza e eoutrollo svolta uel corso dell'esercizio 2010

non harilevato omissioni, fatti censurabili operazioni imprudenti" o inegolarità. da segnalarVi.

Non si rende rccessúio effeÉhrare ultoriori menzioni nella presente relaziong ai sensi dell'art 153, locomma

del D. Lgs.58198.

19. Proposteall'asgcmblea.

Il Collegio Sindacale non ba alcuna proposta autonoma da presentaro all'Assemblea, ai sensi dsll'art, 153, 20

comma del D. Lgs. 58/98.

Il Collegio Sindacale, preso atto del bilancio al31 dicembre 2010, alla luce delle considerazionj effEttuate e

p€r gli aspetti di propria compet€nza, non ha obiezioni da formulare in merito alle proposte di deliberrazione

presontste dal Consiglio di Amministazione in relazione all'utile di esercizio.

Roma 6 aprile 20ll

Piergiacomo Jucci

Daniele Girelli

Roberb Serrentino


