CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL’ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria degli azionisti
26 giugno 2017 – 1° convocazione
27 giugno 2017 – 2° convocazione

10 giugno 2017
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CDR ADVANCE CAPITAL
S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA CONVOCATA PER IL 26 GIUGNO 2017 E PER IL 27 GIUGNO 2017, RISPETTIVAMENTE IN
PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre
alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 corredato dalla relazione degli amministratori, del
collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2016. Proposta di destinazione del risultato d’esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
2) Conferimento incarico alla società di revisione legale per il triennio 2017-2019; determinazione del
compenso.

1. APPROVAZIONE

DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 CORREDATO DALLA RELAZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE;
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016. PROPOSTA DI
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione della società intende proporre l’approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre 2016, costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota
integrativa e corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla
Relazione della Società di Revisione. Inoltre, viene presentato all’assemblea il bilancio consolidato di
Gruppo corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla
Relazione della Società di Revisione.
Alla luce delle disposizioni dettate dal vigente statuto in tema di distribuzione degli utili netti di

esercizio e tenuto conto che alla data odierna le diverse partecipate hanno posto in distribuzione a
favore della società - a fronte di riallineamenti delle rispettive partecipazioni operati nell’esercizio,
secondo il metodo del patrimonio netto, per complessivi 1.060 €/mgl - dividendi per complessivi 886
€/mgl il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che la riserva legale ha già raggiunto il limite
previsto dall’articolo 2430 del Codice Civile propone di destinare come segue l’utile netto di esercizio:
 per l’importo di € 173.893 alla riserva indisponibile ex art. 2426 punto 4 C.C.;
 per l’importo di € 357.494 a favore dei titolari di azioni di categoria A in ragione di € 0,028 per
ciascuna delle n. 12.767.624 azioni di categoria in circolazione;
 per l’importo di € 27.630 a favore dei titolari di azioni di categoria B in ragione di € 0,004328
per ciascuna delle n. 6.383.811 azioni di categoria in circolazione;
 per l’importo di € 45.625, alla riserva straordinaria dandosi atto che in ipotesi di sua
distribuzione questa spetterà, per € 9.125 ai titolari di azioni di categoria B e per il residuo ai
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titolari di azioni di categoria A.
Il dividendo proposto verrebbe messo in pagamento a partire dal 5 luglio 2017 mediante lo stacco della
cedola n. 4 in data 3 luglio 2017 (record date 4 luglio 2017).
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2. CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE PER IL
2017-2019; DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

TRIENNIO

Signori Azionisti,
con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 verrà a scadere l’incarico di revisione
legale al tempo conferito a Deloitte & Touche S.p.A. avente ad oggetto sia il bilancio
della società che quello del Gruppo. Conseguentemente l’assemblea è chiamata a
deliberare in merito sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale e qui
allegata che, in sintesi, prevede il rinnovo dell’incarico alla medesima società, per il triennio
2017-2019, e ciò sulla base della offerta formulata dalla stessa.

* * *
Biella, 10 giugno 2017

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Mauro Girardi
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All’Assemblea degli Azionisti di CdR Advance Capital Spa

Oggetto: conferimento dell’incarico di revisione del bilancio di esercizio
della società CdR Advance Capital S.p.A. per il periodo 2017 – 2019, ai
sensi dell’art. 159 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e
successive modificazioni.
***
Gentili Signori Azionisti,
Il Collegio Sindacale,
PREMESSO
- che in vista della scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell’incarico
a suo tempo conferito all’attuale Società di Revisione Deloitte & Touche
S.p.A., l’Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all’affidamento di tale
incarico di revisione legale dei conti;
- che in data il 7 aprile 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE
e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” (di seguito “Decreto”);
- che l’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 ha testualmente previsto che: «Salvo
quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice
civile, l’assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce
l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al
revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell'incarico
e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante
l’incarico»;
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CONSIDERATO
- che sono state trasmesse al Collegio Sindacale, da parte del Consiglio di
Amministrazione,

n. 5 distinte dichiarazioni di disponibilità a ricevere

l’incarico di revisione legale;
- che in merito all’oggetto dell’incarico, le dichiarazioni di disponibilità
prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio,
la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza
della relazione sulla gestione;
- che i corrispettivi e le ore dedicate, indicati nelle 5 dichiarazioni di
disponibilità ad assumere l’incarico di revisione legale, per ciascun esercizio,
risultano i seguenti:
1) Audirevi Srl, €uro 53.900,00;
2) Deloitte & Touche S.p.A., €uro 55.000,00;
3) BDO Italia S.p.A. , €uro 57.750,00;
4) RSM S.p.A. €uro 53.944,00;
5) Crowe Horwath S.p.A, €uro 56.700,00.
VERIFICATO
- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di
disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all’uopo
previste, risultano adeguate in relazione all’ampiezza e alla complessità
dell’incarico;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, le Società di revisione
legale hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico risultano
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
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- che le Società di revisione legale proposte, risultano disporre di
organizzazione e idoneità tecnico‐professionali adeguate alla ampiezza e alla
complessità dell’incarico,
PROPONE
sulla base delle motivazioni esposte e visto l’art. 159, comma 1 del Decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che l’incarico di revisione legale dei conti
per gli esercizi 2017 - 2019 sia affidato dall’Assemblea degli azionisti, previa
determinazione del corrispettivo per l’intera durata dell’incarico a: Società di
revisione Deloitte & Touche S.p.A., con uffici in Galleria San Federico 54,
Torino.
Genova 5 giugno 2017

F.to
Il Collegio Sindacale
(Presidente)

(Sindaco effettivo)

(Sindaco effettivo)

Alessandro Nadasi

Andrea Foglio Bonda

Alberto Solazzi
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