TECHNOGYM S.P.A.
SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO
N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
TECHNOGYM S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 4 MAGGIO 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE
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5. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della società di
revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi dal 2021 al 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
Vi rammentiamo che l’Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A. (la “Società”) del 16 febbraio
2016 ha deliberato di conferire alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico per la
revisione legale dei conti del bilancio civilistico della Società e del bilancio consolidato del gruppo
Technogym per gli esercizi 2016-2024, nonché l’incarico per la revisione limitata del bilancio semestrale
abbreviato per i semestri al 30 giugno degli esercizi 2016-2024, approvandone il relativo corrispettivo.
L’incarico conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. prevede che, in caso di circostanze eccezionali o
imprevedibili che rendano necessario l’impiego di tempi superiori rispetto a quanto stimato nell’incarico
medesimo, le parti concordino la definizione delle attività non previste e la quantificazione dei relativi
onorari.
In data 22 febbraio 2022, PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha inviato una proposta di integrazione
dell’incarico a fronte delle attività di revisione aggiuntive conseguenti all’entrata in vigore dell’obbligo –
introdotto dal Regolamento delegato della Commissione europea n. 2019/815 del 17 dicembre 2018 (c.d.
“Regolamento ESEF”, European Single Electronic Format) – di redigere le relazioni finanziarie relative
all’esercizio 2021 nel formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) e di marcare il bilancio
consolidato con le specifiche Inline XBRL (Extensible Business Reporting Language). La proposta di
integrazione dell’incarico e dei corrispettivi pervenuta da PricewaterhouseCoopers S.p.A. è stata quindi
posta all’attenzione del Collegio Sindacale che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo
39/2010 come successivamente modificato, ha formulato una proposta all’Assemblea degli azionisti in
merito alla richiesta di integrazione dei corrispettivi da parte della società di revisione.
L’Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta del Collegio
Sindacale che viene messa a Vostra disposizione in data odierna con le modalità di legge e alla quale si
rinvia integralmente.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nerio Alessandri
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