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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 abbiamo svolto l’attività di 

vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio 

Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, tenuto conto delle raccomandazioni fornite dalla Consob con 

Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni. 

Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta l’attività istituzionale del Collegio 

Sindacale, diamo atto di avere: 

- partecipato all’Assemblea dei Soci ed a tutte le riunioni e del Consiglio di 

Amministrazione tenutesi nel corso dell’anno ed ottenuto dagli 

Amministratori periodiche informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni 

di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate; 

- vigilato sull’evoluzione organizzativa del Gruppo; 

- vigilato sui presidii attivati dal Gruppo per far fronte al persistere della crisi 

economico-finanziaria manifestatasi a livello mondiale; 
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- vigilato sul funzionamento dei sistemi di controllo interno e amministrativo – 

contabile al fine di valutarne l’adeguatezza per le esigenze gestionali, nonché 

l’affidabilità per la rappresentazione dei fatti di gestione. In tale vigilanza 

siamo stati supportati dalle periodiche relazioni emesse dalla funzione di 

Internal audit e dall’esito dei sistematici controlli svolti dalla Società di 

revisione Ernst & Young S.p.A. sulla regolare tenuta della contabilità sociale 

conclusi senza  evidenziare alcun fatto censurabile; 

- verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione del 

bilancio, del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione ad essi 

relativa, mediante verifiche dirette nonché specifiche notizie assunte dalla 

Società di revisione. 

Inoltre, nel rispetto delle citate comunicazioni della Consob, Vi forniamo le 

seguenti informazioni: 

1. le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 

effettuate dalla società e dalle sue controllate sono state compiute in 

conformità alla legge ed allo statuto sociale. Sulla base delle informazioni 

acquisite abbiamo potuto accertare come esse non fossero manifestamente 

imprudenti, azzardate, in conflitto d’interesse o comunque tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

2. non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, compiute in corso 

d’anno con terzi, parti correlate o infragruppo. 

Gli Amministratori, nella loro relazione sulla gestione e soprattutto nelle note 

illustrative, indicano e descrivono le principali operazioni con terzi, con parti 



 3

correlate o infragruppo evidenziandone le caratteristiche ed i loro effetti 

economici. A tal proposito vengono richiamate le operazioni di aggregazione 

di impresa cui il gruppo ha dato corso nell’esercizio 2009: 

- in data 4 febbraio 2009 acquisto del 60% di SAAC s.r.l., società distributrice 

dei prodotti NICE nel centro Italia; il prezzo contrattualmente pattuito era 

stato fissato in misura pari ad euro 1.017 mila ed una parte dello stesso 

dipende dalle performance economiche della società nel 2009, 2010 e 2011. 

Sulla base delle informazioni ottenute a fine 2009 (di risultato consuntivo per 

il 2009 e di risultato previsionale per il 2010 e 2011) il prezzo è stato ridotto 

ad Euro 511 mila; 

- in data 6 novembre 2009 acquisto del 51% delle quote sociali della società 

Nice Home Automation Ltd, società neo costituita in Syria che ha poi 

successivamente cambiato denominazione in Nice Middle East ltd. Il prezzo 

contrattualmente pattuito per l’acquisto è stato fissato in misura pari ad Euro 

303 mila ed una parte dello stesso dipende dalle performance economiche 

della società nel 2009, 2010 e 2011. Il prezzo è comprensivo di due call 

options che permettono a Nice Spa di incrementare la quota di possesso nella 

società fino al 75%. 

Abbiamo accertato che tutte le acquisizioni rispondono all’interesse della 

società ed abbiamo accertato altresì la congruità dei prezzi pagati. Il Collegio 

ha infine accertato l’avvenuta esecuzione dei test di impairment relativi alla 

allocazione delle poste intangibili negli attivi delle singole partecipate; da tali 

test non è emersa alcuna necessità di svalutazione.  
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Abbiamo, inoltre, accertato come le ordinarie procedure operative in vigore 

presso il Gruppo garantiscano che tutte le operazioni commerciali con parti 

correlate siano concluse secondo condizioni di mercato. 

3. Riteniamo che le informazioni rese dagli Amministratori nella loro relazione 

sulla gestione e nelle note illustrative circa le operazioni di cui al precedente 

punto 2 siano adeguate. Con ciò facciamo anche riferimento alla descrizione 

delle operazioni di aggregazione di impresa. 

4. Le relazioni della società di revisione Ernst & Young S.p.A., rilasciate in data 

22 marzo 2010, sui bilanci al 31.12.2009 individuale e consolidato della Nice 

S.p.a. non contengono rilievi. 

5. Nel corso dell’esercizio 2009 non sono state presentate al Collegio Sindacale 

denuncie ex art. 2408 c.c.. 

6. Nel corso dell’esercizio 2009 non sono stati presentati esposti al Collegio 

Sindacale. 

7. Nel corso dell’esercizio 2009 Nice S.p.A. e le sue controllate hanno conferito 

alla Ernst & Young S.p.A. (e a società Italiane e estere del network Ernst & 

Young) incarichi, i cui corrispettivi, escluse le spese vive e l’I.V.A., sono 

riepilogati nel seguito (in Euro): 

Natura incarico Corrispettivo

. Servizi di revisione contabile della capogruppo 

.     Servizi di revisione contabile delle controllate 

.     Servizi di assistenza fiscale alla capogruppo  

 

154.000

203.000

57.000

=

Totale compensi 414.000
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8. Non ci risulta che siano stati conferiti ulteriori incarichi a soggetti legati da 

rapporti continuativi alla società incaricata della revisione. 

9. Nel corso dell’esercizio 2009 il Collegio Sindacale ha espresso un parere sulla 

proposta di rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto/cessione delle azioni 

proprie.  

10. Nel corso dell’esercizio 2009 si sono tenute dieci riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e undici riunioni del Collegio Sindacale. Si da atto, inoltre, 

che il “Comitato di controllo interno e per la corporate governance” si è 

riunito quattro volte, mentre il “Comitato per le remunerazioni” si è riunito tre 

volte. A due riunioni del “Comitato di controllo interno e per la corporate 

governance” ha partecipato almeno un esponente del Collegio Sindacale. 

11. Non abbiamo particolari osservazioni da svolgere sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione che appaiono essere stati costantemente osservati. 

12. Nel corso del 2009 la società ha proseguito nell’attività di rafforzamento della 

struttura organizzativa produttiva e commerciale delle singole unità aziendali 

riconducibili alle società partecipate. 

13. E’ proseguita l’attività della funzione di Internal Audit, affidata alla società di 

consulenza Operari Srl, che già aveva svolto negli scorsi esercizi l’attività di 

rilevazione delle procedure interne; in particolare l’attività è stata rivolta nel 

corso di questo esercizio alla verifica e valutazione del sistema di controllo 

interno nelle Società del Gruppo, suggerendo gli eventuali interventi 

modificativi delle carenze riscontrate oltre a fornire supporto sia alle 

attestazione rese dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 
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e societari, che all’aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001. 

Nella relazione sulla gestione viene rappresentata dagli Amministratori la 

prudente percezione dei rischi derivanti dall’andamento macroeconomico dei 

mercati e di quelli, più specifici, riconducibili al settore in cui opera il Gruppo. 

Infine, sulla base delle risultanze scaturite dall’attività di vigilanza svolta 

dall’Internal Audit e delle indicazioni emerse nei diversi incontri avuti con 

esponenti del Gruppo, il Collegio Sindacale dà atto che gli accertamenti svolti 

nel corso dell’anno non hanno fatto emergere censure al complessivo sistema 

di controllo interno di entità tale da richiederne la segnalazione nella presente 

relazione. 

14. Durante il 2009 la Direzione Amministrativa, ha proseguito nel rafforzamento 

dei sistemi informativi aziendali delle società controllate in modo da 

preservare efficace presidio nella gestione dei dati e delle informazioni 

dell’intero Gruppo. 

15. La modalità attraverso cui vengono impartite disposizioni da parte della 

capogruppo alle principali società controllate è costituita dalla presenza negli 

organi sociali di queste ultime di esponenti dell’alta direzione della 

capogruppo stessa, nonché dal sistema dei periodici rapporti informativi. 

16. Nel corso dei sistematici incontri tra il Collegio Sindacale ed i Revisori, ai 

sensi dell’art. 150, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998, non sono emersi aspetti 

rilevanti da segnalare. 
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17. Come in precedenza cennato, si dà atto che nella “Relazione sulla corporate 

governance” il Consiglio di Amministrazione fornisce un aggiornamento circa 

gli assetti proprietari e le modalità di governo della Società e del Gruppo che 

appaiono coerenti ai principi contenuti nel codice di autodisciplina emanato 

nel marzo 2006 da Borsa Italiana S.p.A.. 

18. In sede di conclusione Vi attestiamo che dalla nostra attività di vigilanza non 

sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di 

segnalazione agli Organi di Controllo o di menzione agli Azionisti. 

19. Esprimiamo, infine, l’assenso, per quanto di nostra competenza, 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2009 come presentato dal 

Consiglio di Amministrazione con la Relazione sulla gestione ed alla proposta 

di distribuzione del dividendo di Euro 0,0677 per azione formulata dal 

Consiglio medesimo. 

Ai sensi dell’art. 144 – quinquiesdecies del Regolamento Emittenti 

(Regolamento Consob di attuazione del D. Lgs. 58/98) si allega alla presente 

relazione l’elenco degli incarichi che ciascuno dei componenti dell’organo di 

controllo riveste presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI, VII 

del codice civile alla data di emissione della presente relazione.  

Oderzo, 30 marzo 2010  

PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Il Presidente 

dott. Giuliano Saccardi 



Elenco degli incarichi da allegare alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del TUF

dott. Giuliano Saccardi Presidente del Collegio Sindacale

Emittente
Ascopiave Spa si ‐ S.E. ‐ A bilancio 2010
Dé Longhi Spa si ‐ S.E. ‐ A bilancio 2009
Nice Spa si ‐ P.C. ‐ A bilancio 2011
Stefanel  si ‐ P.C. ‐ A bilancio 2009
Climaveneta Spa ‐ si P.C. ‐ A bilancio 2011
Clima veneta Home System srl ‐ si P.C. ‐ A bilancio 2010
Dl Radiators Spa ‐ si P.C. ‐ A bilancio 2011
Dé Longhi Appliances Spa ‐ si S.E. ‐ A bilancio 2009
Interfashion Spa ‐ si P.C. ‐ A bilancio 2010
Rete Srl ‐ si S.E. ‐ A bilancio giugno 2011
Totale incarichi 4 6

dott. Luca Valerio Sindaco Effettivo

Emittente
Nice spa si ‐ S.E. ‐ A bilancio 2011
Uniteam Italia Spa ‐ si S.E. ‐ B bilancio 2009
Conegliano Iniziative Immobiliari Spa ‐ si S.E. ‐ B bilancio 2010
Totale incarichi 1 2

Denominazione della società Non emittente Tipologia dell'incarico Scadenza dell'incarico

Denominazione della società Non emittente Tipologia dell'incarico Scadenza dell'incarico



dott.ssa Monica Berna Sindaco Effettivo

Emittente
Nice spa si ‐ S.E. ‐ A bilancio 2011
LOG607 srl si S.E. ‐ B bilancio 2011
H ‐ Farm Ventures srl si P.C. ‐ B bilancio 2012
Magazzini Raccordati srl ‐ si S.E. ‐ B bilancio giugno 2011
Uniteam Italia Spa ‐ si S.E. ‐ B bilancio 2009
Totale incarichi 1 4

P.C. = Presidente del Collegio Sindacale
S.E. = Sindaco effettivo
A = Membro organo di controllo
B= Sindaco incaricato al controllo contabile

Denominazione della società Non emittente Tipologia dell'incarico Scadenza dell'incarico


