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4° Punto 
 
 

Relazione sulla proposta motivata del Collegio 
Sindacale per il conferimento dell’incarico di 
revisione legale del bilancio d’esercizio della 
Società, del bilancio consolidato e della 
relazione semestrale del Gruppo Intek ai sensi 
del D. Lgs. 39/2010 e dell’articolo 24 dello 
Statuto sociale, per ciascuno dei nove esercizi 
con chiusura dal 31 dicembre 2016 al 31 
dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
 
 

  



Punto 4 all’ordine del giorno 

Relazione sulla proposta motivata del Collegio Sindacale per il 
conferimento dell’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio della 
Società, del bilancio consolidato e della relazione semestrale del Gruppo 
Intek ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e dell’articolo 24 dello Statuto sociale, 
per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2016 al 31 
dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
Signori Azionisti, 

con riferimento all’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società KPMG SpA, che verrà a 

scadere con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, siete convocati per discutere e deliberare in 

merito al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo dal 2016 al 2024 ed alla 

determinazione del relativo corrispettivo. 

Al riguardo Vi segnaliamo che: 

 il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, recante l’attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, prevede che: “salvo quanto disposto dall’articolo 2328, 

secondo comma, numero 11), del codice civile, l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di 

controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al 

revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri 

per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico”; 

 l’articolo 24 dello Statuto sociale prevede che l’Assemblea dei Soci conferisca e revochi l’incarico di 

revisione su proposta motivata del Collegio Sindacale; 

 l’incarico conferito a KPMG SpA, essendosi complessivamente protratto per nove esercizi, non può 

essere ulteriormente rinnovato in quanto l’articolo 17, comma 1, del menzionato Decreto Legislativo 

dispone per le società di revisione che “l’incarico di revisione ha durata di nove esercizi” e “non può 

essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano trascorsi almeno tre esercizi dalla data di 

cessazione”, e si rende pertanto necessario provvedere al conferimento dell’incarico per la revisione 

legale dei conti di Intek Group a una diversa società; 

 nel corso del 2015, e successiva richiesta di aggiornamento nel febbraio del corrente anno, il Collegio 

Sindacale ha inviato alle società Deloitte & Touche SpA e PricewaterhouseCoopers SpA, richieste di 

offerta per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti. Nel corrente esercizio identica 

richiesta è stata inviata anche a Mazars SpA. Tutte le menzionate società hanno fatto pervenire distinte 

dichiarazioni di disponibilità a ricevere l’incarico di revisione legale. Sono state fornite alle società di 

revisione così individuate gli elementi per presentare un’offerta anche alle società controllate da Intek 

Group, che dovranno decidere, nell’ambito della loro autonomia, se allinearsi alla Società nella scelta del 

nuovo revisore al fine di averne, ove possibile, uno unico; 

 all’esito delle valutazioni effettuate il Collegio sindacale ha individuato, quale complessivamente 

migliore, l’offerta formulata dalla società di revisione Deloitte & Touche SpA. 



In considerazione di quanto sopra esposto provvediamo quindi a sottoporre alla presente assemblea la 

Proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento a Deloitte & Touche SpA dell’incarico di 

revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024 che, unitamente all’offerta della stessa Deloitte & 

Touche SpA, viene allegata sub a) alla presente relazione di cui costituisce parte integrante. 

Nel rinviare ai predetti documenti per l’illustrazione in dettaglio dei costi e delle modalità di espletamento 

dell’incarico di revisione legale dei conti oggetto di delibera, si riassumono di seguito gli elementi economici 

della predetta offerta che prevede un compenso annuo di Euro 112.000 così ripartito: 

 ore Onorari 
  (Euro) 

• Revisione contabile del bilancio della Intek Group SpA incluse le 

verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione 

di fatti di gestione nelle scritture contabili: 1.000 62.000 

• Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il 

coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato, la verifica 

del procedimento di consolidamento e le procedure di analisi comparativa 

relative alle componenti non significative:    320 20.000 

• Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Intek 

Group SpA    450 28.000 

• Verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali:      40 2.000 

 ==== ======== 

Totale 1.810 112.000 

 ==== ======== 

Le ore e gli onorari sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi di riferimento della proposta. Essi 

escludono le ore e gli onorari delle società controllate italiane ed estere, i cui incarichi sono conferiti 

autonomamente. 

In particolare negli allegati alla richiesta di quotazione è stato richiesto anche un preventivo dell’impegno di 

Deloitte per le seguenti società:  

Società italiane: 

KME Italy SpA – KME Brass Italy Srl – KME Partecipazioni SpA – KME Srl – Culti Milano Srl; 

Società estere: 

KME Germany GmbH &Co. – KME AG – KME Brass Germany GmbH – KME Stolberg GmbH – Fricke 

GmbH – KME France SAS – KME Brass France SAS – Société Haillane de Partecipations SA. 

  



Sulla base delle stime preliminarmente elaborate gli onorari e le ore, riferibili alle suddette società, 

risulterebbero così ripartite: 

 ore Onorari 
  (Euro) 

• Società italiane: 3.145 198.000 

• Società estere: 4.800 474.000 

 ==== ======== 

Totale 7.945 672.000 

 ==== ======== 

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del 

lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti nella stessa misura in cui sono sostenute, 

le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e 

comunicazione addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari, oltre al contributo di vigilanza nella 

misura dovuta, nonché l’IVA. 

Se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio o una riduzione dei tempi rispetto a 

quanto stimato nella proposta di Deloitte & Touche SpA quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della 

struttura e dimensione della Società e/o del gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell’ambito del sistema di 

controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l’effettuazione di operazioni 

complesse poste in essere da Intek e/o delle società del gruppo, ulteriori o minori procedure di revisione o 

obblighi supplementari attinenti lo svolgimento della revisione legale, quali ad esempio la richiesta di 

incontri, informazioni e documenti da parte di organismi di vigilanza, nonché le eventuali minori o 

addizionali attività effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori i corrispettivi saranno 

conseguentemente integrati in termini di ore e dei relativi corrispettivi. 

Inoltre gli onorari precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle 

tariffe nel tempo; l’adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell’indice ISTAT relativo 

al costo della vita (base mese di maggio 2016) e decorrerà dalla revisione dei bilanci e del bilancio semestrale 

abbreviato dell’esercizio 2017 e dall’attività di verifica della tenuta della contabilità prevista per il medesimo 

esercizio. 

* * * 

Il Consiglio di Amministrazione di Intek Group SpA, in considerazione di quanto sopra esposto, nonché della 

proposta motivata del Collegio Sindacale, Vi propone di assumere la seguente deliberazione: 

 

“L’Assemblea degli Azionisti di Intek Group SpA: 

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione ed i relativi 

allegati; 

- esaminata ed approvata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento 

dell’incarico di revisione legale alla società Deloitte & Touche SpA alle condizioni e termini di 

cui alla offerta della stessa società di revisione datata 19 febbraio 2016, 



delibera 

• di conferire l’incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato, nonché 

della relazione semestrale consolidata limitata di Intek Group SpA, alla società Deloitte & 

Touche SpA, ai sensi degli articoli 13 e 17 del D. Lgs n. 39/2010, per gli esercizi dal 2016 al 

2024, ai termini ed alle condizioni anche economiche previste nella proposta motivata del 

Collegio Sindacale e nell’offerta della stessa Deloitte & Touche SpA del 19 febbraio 2016”. 

 

Milano, 29 aprile 2016 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Vincenzo Manes) 
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PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTEK GROUP SPA ALL’ASSEMBLEA 

DEI SOCI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

(AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1 E DELL’ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 39/2010) 

* * * 

Ai Signori Soci di Intek Group SpA 

 

Il Collegio Sindacale,  

PREMESSO 

 che con l’emissione della relazione di revisione sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2015 viene a scadere l’incarico di revisione legale dei conti conferito alla KPMG SpA con 

delibera assembleare del 23 maggio 2007, relativamente agli esercizi dal 2007 al 2015; 

 che l’Assemblea dei Soci di Intek Group SpA (“Intek” o la “Società”), convocata per 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 14, comma 

1, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, su proposta motivata dell’organo di controllo, deve 

conferire un nuovo incarico e determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione 

legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo 

durante l’incarico; 

 che l’incarico da conferire alla società di revisione deve avere la durata di nove esercizi ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 17, comma 1, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 

 che sono state invitate a partecipare alla gara di assegnazione 4 (quattro) società di revisione e 

che sono pervenute al Collegio Sindacale n. 3 (tre) distinte dichiarazioni di disponibilità ad 

accettare l’incarico di revisione legale dei conti (le “Proposte di Revisione”) in quanto una delle 

società invitate non ha presentato la propria offerta per ragioni di indipendenza; 

 che le Proposte di Revisione di cui al precedente punto sono state presentate dai seguenti 

revisori: 

1) Deloitte & Touche SpA (“Deloitte”) 

2) Mazars SpA (“Mazars”) 

3) PricewaterhouseCoopers SpA (“PWC”); 
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CONSIDERATO 

 che, in merito all’oggetto dell’incarico, le Proposte di Revisione prevedono, per ciascun 

esercizio: 

a) la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativo agli esercizi che si 

chiuderanno dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024; 

b) la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul 

governo societario con il bilancio; 

c) la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale; 

d) la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato; 

e) le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali; 

 che i corrispettivi riportati nelle tre Proposte di Revisione risultano i seguenti: 

a) la Deloitte, per le attività relative a Intek Group SpA ha stimato, per ciascuno degli esercizi dal 

2016 al 2024, un totale complessivo di 1.810 ore di lavoro per un corrispettivo di Euro 112.000,00; 

per l’attività che verrà svolta per gli esercizi dal 2016 al 2024 per le società italiane KME Italy SpA, 

KME Brass Italy Srl, KME Partecipazioni SpA e KME Srl e per gli esercizi dal 2016 al 2018 per la 

controllata Culti Milano Srl ha stimato un totale annuo di 3.145 ore di lavoro per un corrispettivo 

di Euro 198.000,00; per le società estere KME Germany GmbH & Co. KG, KME AG, KME 

Brass Germany GmbH, KME Stolberg GmbH, Fricke GmbH, KME France SAS (ora 

Tréfimétaux SA), KME Brass France SAS e Société Haillane de Partecipations SA ha previsto, per 

il solo esercizio 2016, un totale di 4.800 ore per un corrispettivo di Euro 474.000,00; 

b) la Mazars per le attività relative a Intek Group SpA ha stimato, per ciascuno degli esercizi dal 2016 

al 2024, un totale complessivo di 1.930 ore di lavoro per un corrispettivo di Euro 120.000,00; per 

l’attività che verrà svolta per gli esercizi dal 2016 al 2024 per le società italiane KME Italy SpA, 

KME Brass Italy Srl, KME Partecipazioni SpA e KME Srl ha stimato un totale annuo di 2.664 ore 

di lavoro per un corrispettivo di Euro 165.000,00 e per l’attività che verrà svolta per gli esercizi dal 

2016 al 2018 per la controllata Culti Milano Srl ha stimato un totale annuo di 80 ore di lavoro per 

un corrispettivo di Euro 5.000,00; per le società estere KME Germany GmbH & Co. KG, KME 

AG, KME Brass Germany GmbH, KME Stolberg GmbH e Fricke GmbH ha previsto, per il solo 
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esercizio 2016, un totale di 2.580 ore per un corrispettivo di Euro 231.000,00 e per le società estere 

KME France SAS (ora Tréfimétaux SA), KME Brass France SAS e Société Haillane de 

Partecipations SA ha previsto, per il solo esercizio 2016, un totale di 1.794 ore per un corrispettivo 

di Euro 154.000,00; 

c) la PWC per le attività relative a Intek Group SpA ha stimato, per ciascuno degli esercizi dal 2016 al 

2024, un totale complessivo di 2.075 ore di lavoro per un corrispettivo di Euro 133.200,00; per 

l’attività che verrà svolta per gli esercizi dal 2016 al 2024 per le società italiane KME Italy SpA, 

KME Brass Italy Srl, KME Partecipazioni SpA e KME Srl ha stimato un totale annuo di 3.785 ore 

di lavoro per un corrispettivo di Euro 244.000,00 e per l’attività che verrà svolta per gli esercizi dal 

2016 al 2018 per la controllata Culti Milano Srl ha stimato un totale annuo di 200 ore di lavoro per 

un corrispettivo di Euro 13.500,00; per le società estere KME Germany GmbH & Co. KG, KME 

AG, KME Brass Germany GmbH, KME Stolberg GmbH e Fricke GmbH ha previsto, per il solo 

esercizio 2016, un totale di 2.440 ore per un corrispettivo di Euro 228.000,00 e per le società estere 

KME France SAS (ora Tréfimétaux SA), KME Brass France SAS e Société Haillane de 

Partecipations SA ha previsto, per il solo esercizio 2016, un totale di 1.514 ore per un corrispettivo 

di Euro 161.300,00; 

sempre oltre I.V.A., rimborso spese e contributo di vigilanza dovuto a favore della CONSOB; 

VERIFICATO 

 che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle tre Proposte di Revisione, anche 

considerate le ore e le risorse professionali all’uopo previste, risultano adeguate in relazione 

all’ampiezza e alla complessità dell’incarico; 

 che sulla base di quanto desumibile dalle Proposte di Revisione e di quanto accertato dal 

Collegio Sindacale, le società di revisione che hanno dichiarato la propria disponibilità ad 

assumere l’incarico, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e, allo 

stato, non risultano situazioni di incompatibilità o situazioni di conflitti di interesse rilevanti ai 

sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; 

 che le Proposte di Revisione contengono il piano della revisione e che detto piano risulta 

adeguato e completo sotto il profilo tecnico in rapporto alle caratteristiche dell’Emittente e delle 
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società controllate; 

 che le società di revisione che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico 

risultano disporre di struttura organizzativa e competenze ed idoneità tecnico-professionali 

adeguate alla ampiezza e alla complessità dell’incarico ed hanno un elevato profilo reputazionale; 

 che i diversi corrispettivi richiesti dalle società di revisione che hanno dichiarato la propria 

disponibilità ad assumere l’incarico, risultano tutti commisurati all’ampiezza e alla qualità dei 

servizi offerti; i compensi, inoltre, non sono subordinati ad alcuna condizione, né sono stabiliti 

in funzione dei risultati della revisione; 

 che Deloitte & Touche SpA svolge già dal 2012 l’incarico di revisore legale delle seguenti società 

del Gruppo: FEB - Ernesto Breda SpA, I2 Real Estate Srl, Tecno Servizi Srl, Rede Immobiliare 

Srl e Malpaso Srl e dal 2015 anche di I2 Capital Partners SGR SpA ed inoltre nel giugno 2012 

era stata nominata revisore legale per l’incorporata Intek SpA e aveva svolto tale incarico fino 

alla data della fusione. Pertanto l’affidamento alla stessa Deloitte dell’incarico di revisione legale 

in oggetto sarebbe maggiormente efficiente in quanto consentirebbe di avere un unico 

interlocutore, non sussistendo sostanziali differenze di corrispettivo tali da giustificare la perdita 

di tale efficienza, anche in considerazione che né Mazars né PricewaterhouseCoopers hanno 

attualmente altri incarichi nel Gruppo; 

PROPONE 

sulla base delle motivazioni sopra esposte, che l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016 

– 2024 e cioè fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 

2024, sia affidato dall’Assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l’intera durata dell’incarico, 

alla società di revisione Deloitte & Touche SpA, con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25, codice 

fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese CCIAA di Milano n. 03049560166, con 

responsabile della revisione il dott. Maurizio Ferrero. 

Firenze / Milano, 29 aprile 2016 

 
Per il Collegio Sindacale 

Il Presidente 
(f.to dott. Marco Lombardi) 

 
































































	Relazione sulla proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio della Società, del bilancio consolidato e della relazione semestrale del Gruppo Intek ai sensi del D. Lgs. 39/2010 ...

