Proposta motivata del Collegio Sindacale
per l’integrazione dei corrispettivi previsti dal contratto
con la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
per gli esercizi dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024

Signori azionisti
Il Collegio sindacale della Technogym S.p.A.
PREMESSO
-

che l’Assemblea degli azionisti della Technogym S.p.A. (di seguito “Società”) del 16 febbraio
2016 ha deliberato il conferimento dell’incarico di revisione legale alla
PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito anche “PWC”) per gli esercizi dal 31 dicembre
2016 al 31 dicembre 2024;

-

che nella richiamata delibera l’Assemblea degli azionisti ha determinato il corrispettivo
annuo spettante al revisore legale in un importo di euro 665.000
(seicentosessantacinquemila/00) relativo all’intero Gruppo in Italia e all’estero;

-

che nella proposta iniziale presentata da PWC in data 15 febbraio 2016 è prevista la
possibilità dell’adeguamento di tale corrispettivo durante l’esecuzione dell’incarico, in
presenza di circostanze eccezionali o imprevedibili, ivi incluse cambiamenti normativi, tali da
determinare modifiche della prestazione professionale richiesta;

-

che l’introduzione del nuovo Regolamento ESEF (European Single Electronic Format) prevede
delle specifiche disposizioni relative alla predisposizione delle relazioni finanziarie degli
emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
dell’Unione Europea. In particolare, a partire dal 1 gennaio 2021 le relazioni finanziarie
dovranno essere redatte nel formato XHTML e il bilancio consolidato redatto in base agli
IFRS dovrà essere marcato in conformità alla “tassonomia di base” allegata al Regolamento
ESEF utilizzando il linguaggio XBRL;

-

che, con lettera di incarico del 22 febbraio 2022, indirizzata al CdA della Società e per
conoscenza al Collegio sindacale, la Società incaricata della revisione legale ha formulato una
proposta di integrazione dei corrispettivi rispetto a quelli originariamente previsti,
relativamente alle attività di revisione aggiuntive da svolgere a partire dal bilancio chiuso al
31.12.2021 in relazione all’applicazione del Regolamento ESEF. In particolare, come
riportato nella lettera di incarico, PWC dovrà svolgere attività ulteriori relativamente alla:
§

comprensione del processo posto in essere dalla Società per predisporre il
bilancio di esercizio e consolidato nel formato XHTML;

§

verifica del rispetto delle regole e specifiche tecniche richieste dal
Regolamento;

§

esecuzione di verifiche di dettaglio per concludere se il bilancio consolidato
predisposto nel formato XHTML sia stato marcato, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento ESEF.

-

che per lo svolgimento delle suddette attività aggiuntive, PWC ha richiesto onorari
addizionali determinati in € 6.000,00 (seimila/00) annui a partire, retroattivamente, dal
bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 essendo state tali attività già svolte anche riguardo a
tale bilancio;

-

che la richiesta di integrazione conferma che rimangono invariate tutte le altre clausole
indicate nella proposta iniziale del 15 febbraio 2016,
CONSIDERATO

-

che la proposta iniziale di PWC del 15 febbraio 2016 prevede che “nel caso dovessero
presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili, ivi incluse, …..cambiamenti normativi,
cambiamenti nei principi contabili e/o di revisione, oppure altre circostanze ad oggi non
prevedibili …sarà nostra premura informarVi al fine di addivenire concordemente alla
definizione delle attività non previste nella presente proposta e alla quantificazione dei
relativi onorari”.

-

che si ritiene che la stessa variazione debba essere oggetto di delibera assembleare;
RILEVATO

-

che l’introduzione del Regolamento ESEF comporta maggiori attività per la revisione
contabile del Gruppo Technogym rispetto a quanto previsto nella proposta originaria del 15
febbraio 2016;

-

che tale circostanza determina, quindi, un aggravio di tempi rispetto a quelli preventivati
nella proposta originaria per lo svolgimento dell’attività di revisione contabile;

-

che si ritiene congrua la quantificazione del maggior compenso indicato nella lettera del 22
febbraio 2022
CONCLUSIONI

Sulla base delle motivazioni esposte, il collegio invita l’Assemblea a deliberare l’incremento dei
corrispettivi spettanti a PWC, già deliberati dall’Assemblea degli azionisti del 16 febbraio 2016,
attribuendo alla stessa un compenso addizionale pari ad € 6.000,00 (seimila/00) annui a partire
dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.
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