
































































































































































































































IMI INVESTIMENTI S.p.A. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA 

DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE 

Signor Azionista, 

l'art. 2429 secondo comma del Codice Civile prevede l'obbligo per il Collegio Sindacale di riferire 

all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale, sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le 

osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio 

della deroga di cui all'art. 2423 quarto comma C.C.: a tale disposizione normativa adempiamo con la presente 

relazione. 

Precisiamo che nel corso del 2017 la revisione legale dei conti di cui all'art.2409-bis del Codice Civile ed al 

d.lgs. 39/2010 è stata svolta dalla società di revisione KPMG S.p.A., che ha confermato l'assenza di anomalie 

o criticità che richiedessero di essere comunicate al collegio sindacale. 

Inoltre, il collegio sindacale prende atto della Relazione al Bilancio chiuso al31112/20 17, rilasciata dal revisore 

legale in data 21102/2018, dalla quale non emergono rilievi. 

Riguardo al nostro operato nell'esercizio 2017, segnaliamo che la nostra attività è stata ispirata alle norme di 

comportamento del collegio sindacale raccomandate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili. 

In particolare: 

• Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

• Abbiamo partecipato a n. l assemblea dei soci e a n.6 riunioni del Consiglio di amministrazione; le 

riunioni del collegio sindacale nel corso dell'esercizio sono risultate n. 5. Possiamo ragionevolmente 

assicurare che le deliberazioni dell'organo amministrativo sono conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non sono state manifestamente imprudenti, in conflitto d'interessi o tali da compromettere 

l'integrità del patrimonio sociale. 

• Abbiamo ottenuto dall'organo amministrativo informazioni sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni 

o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e possiamo ragionevolmente assicurare 

che le stesse sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

in conflitto d'interessi o in contrasto con le delibere assunte o tali da compromettere l'integrità del 

patrimonio sociale. 

• Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, in 

particolare abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni: 

o esaminando il consuntivo sull'attività di revisione interna svolta nell'esercizio 2017 dalla 

funzione internai auditing, che evidenzia l'assenza di sostanzial/;enza ~ 



procedure organizzative adeguate per lo svolgimento delle attività proprie della Società, in 

aderenza alle norme di legge ed alla regolamentazione di vigilanza; 

o esaminando le risultanze delle attività svolte dalla funzione compliance e controllo rischi che 

non hanno evidenziato la presenza di carenze nelle procedure che vengono costantemente 

aggiornate. La funzione compliance e controllo rischi ha costantemente fornito consulenza e 

assistenza alle funzioni aziendali per la corretta applicazione delle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti; 

o ricevendo dalla funzione compliance e controllo rischi la relazione annuale sulla gestione dei 

rischi (di mercato, operativi e reputazionali) sui quali risultano attivi adeguati presidi. 

• Nel nostro ruolo di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 23112001 non abbiamo rilevato, nel corso 

dell'esercizio, particolari criticità da segnalare. 

• Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di 

quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, sentendo anche il parere della società di 

revisione a cui è stata affidata la revisione legale dei conti. 

A tale riguardo evidenziamo che la dotazione di una struttura interna di corporate center, adeguata 

sotto un profilo quantitativo e qualitativo, ha consentito un efficace presidio degli adempimenti 

amministrativi in capo alla società. 

• Infonniamo che fino alla data della presente relazione non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice 

Civile. 

• Abbiamo, infine, esaminato il progetto di bilancio d'esercizio di IMI Investimenti chiuso il31112/2017 

che il Consiglio di amministrazione sottopone alla vostra approvazione, redatto in conformità ai 

principi contabili emanati dallo IASB (inclusi i documenti interpretativi SIC e IFRIC), omologati dalla 

Commissione Europea fino al 31 dicembre 2017, ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1606 del 

19 luglio 2002. Si precisa che per la predisposizione del bilancio dell'esercizio 2017, la Società ha 

applicato in via volontaria, per quanto compatibile e con esclusione delle parti esclusivamente 

riconducibili alla Vigilanza Prudenziale, il Provvedimento 9/12/2016 di Banca d'Italia "Il bilancio 

degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" opportunamente adattato al fine di non 

ingenerare nel lettore del bilancio confusione circa l'esercizio di attività riservate. 

Il bilancio viene sottoposto alla revisione legale dei conti per gli anni 2012-2020, ai sensi dell'art. 14 

del D.Lgs. 27 gennaio 20 l O n. 39 ed in assolvimento a quanto previsto dagli artt. 2409 bis e segg. del 

Codice Civile. 

La società non ha redatto un proprio bilancio consolidato, non essendovi tenuta ai sensi dello lAS 27, 

paragrafo l O, in quanto non emittente di strumenti finanziari quotati ed integralmente controllata da 

Intesa Sanpaolo S.p.A. che già a sua volta redige un bilancio consolidato IFRS/IAS ai sensi di legge. 

Si dà, quindi, atto di aver verificato l'impostazione generale data al bilancio stesso, la sua conformità 

alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, nonché l'osservanza delle norme inerenti 

la predisposizione della relazione sulla gestione. 

Nella relazione sulla gestione risultano esposti i fatti principali che hanno caratterizza la gestione ed \ 
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il risultato dell'esercizio 2017, nonché le analisi degli investimenti, delle attività immobilizzate e della 

situazione finanziaria. In essa sono, quindi, riportati i fatti e le informazioni di cui abbiamo avuto 

conoscenza nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza previsti dalla legge e a seguito della 

partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 

Nella relazione sulla gestione è stato, inoltre, precisato che la società è soggetta all'attività di direzione 

e coordinamento ex art. 2497 del Cod. Civ. della capogruppo Intesa San paolo S.p.A.. 

La relazione sulla gestione riporta, infine, quanto richiesto dall'art. 2428 del Codice Civile, così come 

modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, anche attraverso specifici rimandi al contenuto della nota 

integrativa, laddove le informazioni richieste trovano maggiori dettagli. 

Nella nota integrativa sono illustrati i criteri di valutazione delle varie poste e sono fomite le 

informazioni richieste dalla normativa, sia sullo stato patrimoniale, sia sul conto economico, nonché 

le altre informazioni ritenute necessarie per una migliore lettura del documento. 

Relativamente ai rapporti infragruppo, il cui quadro complessivo è compiutamente illustrato nei 

paragrafi di competenza della relazione sulla gestione e della nota integrativa, si segnala che gli stessi 

rientrano nell'ambito dell'ordinaria operatività della società. 

Da parte nostra evidenziamo che il progetto di bilancio è stato redatto con criteri di valutazione coerenti 

con quelli adottati negli esercizi precedenti e non si sono rese necessarie deroghe di cui all'art. 2423, 

comma 4, del Codice Civile. 

Il progetto di Bilancio presenta, in sintesi, le seguenti risultanze: 

1 Passività 3.825.590 

l Capitale Sociale 579.184.200 

Riserve 270.532.840 
~ ---~~---------~--~-----------~-----·----------------------1 

1 Utile di esercizio 3 .172.126 

1 + l " l1 
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! Ricavi e proventi 

; Utile di esercizio 

7.714.627 

4.542.501 

3.172.126 

In considerazione di tutto quanto sopra evidenziato e, tenuto altresì conto che dalle informazioni ricevute dal 

Revisore Legale dei Conti sul bilancio d'esercizio non emergono rilievi o riserve, proponiamo all'Assemblea 

:~::::::::::;::::::~:~:i:: :~~~~~2~ l:~,:~:~:~ee ::::~l::~~:=~~~:: di amministrazi~ 
- di accantonare il5%, pari ad euro 158.606,32, alla riserva legale; % r-



- di riportare a nuovo il residuo utile di euro 3 .O 13.520, 11. 

Letto, confermato ed approvato seduta stante. 

Bologna, 23 febbraio 2018 

Il Collegio Sindacale 

U go Zane Ilo - Presidente A 
Riccardo Rota - Sindaco effettivo-" - ~~ '-'\.____, 

Massimo Bosco- Sindaco effettivJ:.__/ ~-,...--. 
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