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RELAZIONE DEL COLLEGIO Sll\D;\CALE Al SENSi DELL'ART.",2429, c. 2 C.C.
All'assemblea dei soci della società della SosTravel.co4n Spa

signori Soci, il collegio sindacale, nelllesercizio chiuso

al3I.I2.20lll

ha svolto le funzioni previste dagli

2403 e seguentiC.C.

A1-)

Attività divigilanza ai sensi detl'art' 2tlO3 e seguerlti

C'C.

Conoscenza della società, valuta:zione dei rischie rapporto sugli ínc

affidati

sulla base delle informazioni acquisite clalla data di insediamenl e nel corso delle Prime due verifi :rie
t^
ntrato gli sforzi al fine di caPi lo
periodiche, il collegio sindacale, in questa f'ase preliminare ha
le
tipologia dell'attività svolta e valutato la struttura lorganizzativa ,e contabile nonché le dimensioni
trlo
oroblematiche dell'azienda. Qur:sta fase di "pianificazione dell'al: ività di vigilanza" ha dato un risco
'lle occorre valutati i rischi intrinseci 'le
positivo rispetto a quanto conosciuto e si sono con attenzione
criiticità possibili.
È

stato, quindi, possibile ccrnfermelre che:

o

l'attività tipica svolta dalla societèt è coerentelcon quanto

visto all'oggetto sociale;

l'assetto orga nizzativo
la dotazione de le struttr"r re
I

i

rnfo

rrnatiche

e le risorse umane costituenti la"forza lavorci"
sono coerenti e conformi alle necessità societarrie attuali irt

nsiderazione della fase di start up

l'attività conaernente l'info mativa prevista dall'art. 2429, c,2 C
pre
piu precisamente: sui risultati dell'esercizio :;ociale; qull'attività s Ita nell'adempimento dei doveri
a
dalla norma; sulle osservazioni e le proposte in orcline al bila rcio. Si resta, in ogni caso,
Le attività svol
disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di di ttito assembleare.
costituzione e nel
collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero eser izio dalla data di
La presente relazione riassume, quindi,
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iîti
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'fo

dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunÌoni di dui all'art.2404 C.C. e di tali riunioni
stati redatti appositi verbali debitannent(3 sottoscritti per approva,zl0ne unanime.

Attività svolta
Durante le verifiche peri0diche, il collergio na preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta la lla
società, ponendo particolare attenzione alle problefnatiche di narlura contingente e/o straordinaria
arl fipe
di ìndividuarne l'impatto econr:rnico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimor
iale,

nonché gli eventuali rischi conter anche quelli derivanti da perclite su crediti, monitorati con perioc
icita
costante o della svalutazi,one delle poste iscritte tra le attività gif oggetto del conferimento da partr
soci' Sisono anche avuticonfronlticon lo studio profes;sionale cher assiste la società in tema diconsuler
assistenza contabile e fiscale su temidi natura tecniqa e specifica: iriscontri hann<l fornito
esito positivc

ll

collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza dr:lla struttura organizzativa e funzirr
dell'impresa e delle sue eventuali rnutazioni rispetto alle esigenz{ minime postulate dall'andamento

r

9ui

'
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le
ta

Sestione.

I rapporticon le persone operanti nella citata struttLlra - anrministrtatori, dipendenti e consulentiestern
sono ispiratialla reciproca collalborazione nel rispetto <lei ruolia ci$scuno affidati, avendo chiarito quell

collegio sindacale, Per tutta la durata dell'es;ercizio siè potuto rislontrare che: il personale amministré
interno incaricato della rilevaziorre dei fatti aziendali ha una prepfrrazione tecnica resta adeguata risp

alla tipologia dei fatti az:iendarli orrdinari da rilevare e puo verrJ"rtare una sufficienre conoscenza (
problematiche aziendali; iconsulenti ed ipnofessionisti esl.erni irr[aricati dell'assistenza contabile, fis;r
societaria e giuslavoristica hanno cono$cenza dell'attività svolta e delle problematiche gestionali ar
straordinarie che hanno influito sui risultiati del bilancio.
Stante la relativa semplicità dell'organigramrna direzionale, le infor]mazioni richieste dall'art,23Bl,, c.5 r
sono state fornite dall'amrninistratore delegato con peniodicità sia occasione delle riunioni programnn

sia tramite icontatti/flussi inrforimativi telefonici

frr

e informltici con imembri del consiglio

amministrazione.

In conclusione, per quantrl è sttato poss;ibile riscontrare durante l'attività svoltar nell'esercizio, il coll
sindacale puo affermare cl're:
le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione son{ state conformi alla legge e a llo st
sociale e non sono state palesenlente imprudenti o tarli da comprpmettere definitivamente l, integritii
patrimonio sociale;
sono state acquisite le

prevedibile evoluzione,
effettuate dalla società:

le operazioni poste in essere sorìo state arlch'esse' conformi all{ legge e allo statuto sociale e nor in
potenziale contrasto con le delibrere assunte dall'assemblea dei soQi o tali da compromettere l'integriti)
patrimonio sociale; non

si

pongono specifiche osservazioni

in merito all'ildeguatezza

dell,assr

îl

non sono state fatte denunce ai senqi dell'art. 2409, c.7 C.C.;
nel corso dell'esercizio il collegio non ha rilasciato palreri previsti

d

lle loooo

42) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al F\I.I2.2017 che è stato messo a nc
disposizione nei termini di cui all'art 2429 C:..C., in nlenito al quak: riferiamo quanto segue. Non essen
noi demandata la revisione contabile del bilancio, lakrbiamo vigilfto sull'impostazione generale data
stesso, sulla sua generale conforrnità alla legge per qiuel che riguarrfda la sua formazione e struttura e a
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da rifqrire

ll progetto di bilancio dell'esercizio Chiuso a|31.12.2pI7 è stato apirrovato dall'organo diamministrazio
risulta costituito dallo stato pertrimoniale, dal contp economico, dal rendiconto finanziario e dalla
integrativa, nel rispetto diquanto prescrive l'art.24A3 C.C. e seconilo glischemi previstidagliarticoli24
2425

C.C.

Lo stato patrimoniale nei raggruppqmenti delle voci attive

sintesi dalla seguente esposizione:

A)

Credito verso i soci per versamenti ancora ddvuti

B)

lm mobilizzazioni

2.3s?.459,74

c)

Attivo circolante

2118.49L,59

D)

Ratei e risconti

Totale

attivo

attivi

2.621.398;,0Q

A)

Patrimonio netto

B)

Fondi rischi e

oneri

T.F.R. di lavoro

40.4+6,6'7

(2.072.882,71)
(1.15i392,59)

subordirrato

0

e passive previste dall'art. 2424 C.C.,

r

D)

Debiti

FI

Ratei e risconti

(433.094,6f1)

passivi

(213,10)

Totale passivo e patrimonio netto

ll

risultato d'esercizio L.0L.2A17

-

(2.62

+,3i98,00)

31.1,2.2017 t4orra espressig

ne nel conto

economico

seconoo

raggruppamenti in sintesi clelle voci dicosto e ricavo previstidall'arf. 2425 come segue:

produ:rione

(1,57.045,04)

Al

Valore della

B)

Costi della produzíone tt3.6V4,32

Saldo

(73.370,72)

Proventi ed oneri
D)

finanziari

Rettifiche divalore di attività finanziarie

Saldo

10.203,80

Risultato prima delle

22)

l-0.203,80

lmposte sul

imposte

reddito

Utiledell'esercizio

(63.1-66,92)

(9.715,79)
(7:1.882,7"L)

legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tal,e riguardo non si hanno osservazioni
debbano essere evidenziatr: nella presente relazione.

verificata l'osservanza delh: nprme di legge inerenti la preclit;posìzione della relazione sulla gestio
e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbalno essere evi{enziate nella presente relazione.
È stata

L'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non

h{ derogato alle norme di

legge ai

se

dell'art. 2423, c. 4 C.C.
È stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle inforinazioni di cui si è avuta conoscenza
seguito dell'assolvimento clei doveri rtipici del collegiq s;indacale e q tale riguardo non vengono evidenzia
u

lteriori osservazioni.

statioggqt
a-l-r)e B-l-2)dell'attivo sono statioggq
Aisensi dell,art. 2426, c.5,C.C. ivalorllsignific:ativiiscditlii ai punti a-l-t)e
di nostro specifico controll(l con c0nseguente consenpo alla loro iscfizione,

Ai sensi dell'art. 2426,

n.6

C.C.

il collegio sindacalle ha preso fn,o.n. non esiste piir alcun valore

avviamento iscritto alla voce B-l-5) dell'attivo dello stito patrimoni{f

".

È stata verificata la correttezzer delle informazioni contenute nr:fla nota integrativa per quanto attif
originariamente in valute div$
l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie atti\4e e passive

i,orte

dall'euro.

l

esercizi
ln merito alla proposta dell'organo di anrministraziolte circa la de:sitinazione del risultato netto di eserciz
evidenziato in nota integrativa, il collegio non ha nulla da ossfrvare, facendo peraltro notare che
decisione in merito spetta all'assemblea rjei :;oci.

al3t.L2.2OI1
ll risultato netto accertato dall'<lrga4o di amministrqzi,cne relativo all'esercizio chiuso al3t.L2.2OI1,
positivo
positivo
pjer
concorda con
ll
collegio
€
72.882,
esdere
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta esSere
proposta didestinazione del risultato d'esercizio fattg dagliammini[;tratori in nota integrativa.
ll risultato della revisione legale del bilancio è stato qggetto della rillazione rilasciata in data
da parte della società di revisione AudireviS.p.A.

.^|-
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43) Osservazioni e proposte in ortjine all'approvazione del bilancicr

Osservazioni

Considerando

le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone

all'assemblea

bilancio d'esercizio chiuso al 3t.1,2.2AI7, così come rpdatto dagli aipministratori.

Roma, lì 1"0 maggio 2018
I

Sindaci

Per presa visione,

il presidente del consiglio

rJi

amministrazione

dr approvafe

Sos Travel.com S.p.A.
Relazione della società di revisione indipendente sul bilancio al 31 dicembre 2017
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20122 Milano | Italy
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F. +39.02.87070719

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 27 gennaio
2010, n. 39
All’Azionista Unico di
SOS Travel.com S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della SOS Travel.com S.p.A. (la Società)
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, per l’esercizio chiuso a
tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della SOS Travel.com S.p.A. al 31 dicembre 2017, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che
ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Responsabilità degli Amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
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Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•
•
•

•
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta
a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze
successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in
modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.lgs. 39/10
Gli Amministratori della SOS Travel.com S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione della SOS Travel.com S.p.A. al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della SOS Travel.com
S.p.A. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della SOS Travel.com
S.p.A. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Milano, 8 maggio 2018

Audirevi S.p.A.
Gian Mauro Calligari
Socio

