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VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE

DEL 27 APRILE 2018

In data odierna, nei locali dello Studio Bottero sito in via Ronchi, n. 43 - 20134 Milano, si
è riunito il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2404 del Codice Civile nelle persone del:

- Dr. Simone Bottero - Presidente

- Dr. Luca Bottero - Sindaco effettivo

- Dr. Alberto Colella - Sindaco effettivo

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL' ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

sul bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2017

All'Assemblea degli azionisti della società Datamatic S.p.A.

n Collegio Sindacale è stato nominato con delibera assembleare del 6 novembre 2017
e, in fase di passaggio di consegne dal Collegio uscente, non ha ricevuto informazioni
rilevanti ai fini anche della presente relazione, salvo quanto descritto nei verbali
predisposti e riportati nell' apposito libro sociale.

Nel corso dell'esercizio, chiuso il 31 dicembre 2017, la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal
Consiglio N azionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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Il bilancio consolidato al31 dicembre 2017 contiene i seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Immobilizzazioni nette Euro 4.627.734

Attivo circolante Euro 138.233.418

Ratei e Risconti attivi Euro 36.338

TOTALE Euro 142.897.490

PASSIVITA'

Patrimonio netto del gruppo Euro 21.635.286

Patrimonio netto di terzi Euro 639.754

Fondo rischi e oneri Euro 3.555.217

Trattamento fine mandato Euro 1.158.870

Debiti Euro 115.780.500

Ratei e risconti passivi Euro 127.863

TOTALE Euro 142.897.490

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione Euro 319.186.686

Costi della produzione Euro 317.804.135

Margine operativo lordo Euro 1.382.551

Proventi e oneri finanziari (Euro 1.047.019)

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro O

Risultato ante imposte Euro 335.532

Imposte sul reddito d'esercizio Euro 353.469

Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo (Euro 64.945 )

Utile (perdita) di pertinenza di terzi Euro 47.008

Il bilancio consolidato del gruppo Datamatic include i bilanci chiusi il 31 dicembre 2017 di
Datamatic S.p.A., società controllante, e delle società da essa direttamente controllate,
dettagliatamente indicate nella nota integrativa.



Abbiamo ricevuto la relazione della società di revisione EY S.p.A., dalla quale non sono
emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Il consiglio di amministrazione nella sua relazione ha illustrato la gestione consolidata del
gruppo e ha esposto, mediante la sintesi degli elementi reddituali globali, l'andamento del
Gruppo nell'esercizio. La relazione contiene l'illustrazione dei risultati delle società
partecipate oggetto del consolidamento.

Per quanto di nostra competenza, attestiamo che il controllo effettuato sul Bilancio
consolidato ha accertato la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili di
Datamatic S.p.A. e alle informazioni ad essa trasmesse dalle imprese incluse nel
consolidamento.

I bilanci, utilizzati per il consolidamento, sono quelli predisposti per l'approvazione da
parte dei relativi organi societari delle singole società, redatti secondo i principi contabili
omogenei nell'ambito del Gruppo.

I criteri usati per la redazione del bilancio consolidato, chiuso il 31 dicembre 2017, non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Nella redazione del bilancio consolidato, i più significativi criteri di consolidamento sono
stati i seguenti:

il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla Capogruppo nelle società
controllate è eliminato con i relativi valore di patrimonio netto a fronte
dell' assunzione delle loro attività e passività secondo il metodo di consolidamento
integrale;
sono stati eliminati i crediti e debiti, i ricavi e costi infragruppo, considerando anche
gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terze parti.

Gli altri criteri di valutazione sono conformi alle norme civilistiche e sono illustrati in nota
integrativa al bilancio al quale si fa riferimento.

Maggiori dettagli e informazioni su alcuni peculiari aspetti del bilancio della capogruppo
sono evidenziati nella Relazione del Collegio Sindacale al bilancio ordinario d'esercizio
chiuso il31 dicembre 2017.

Come nella nota integrativa del bilancio d'esercizio della società capogruppo, è stato
inserito apposito commento per i rischi potenziali derivanti da contenziosi fiscali in essere
che in base al parere del consulente fiscale esterno, presentano un rischio di soccombenza
possibile e non probabile. Non sono state fornite in merito ulteriori informazioni rilevanti
dal consulente incaricato.



In base a quanto sopra scritto, il collegio prende atto dei valori indicati nel bilancio
consolidato determinato dalle risultanze contabili della controllante Datamatic S.p.A. e
dalle informazioni trasmesse dalle società partecipate, conformemente alla normativa
vigente.

Milano, 27 aprile 2018

Il Collegio sindacale

Presidente Simone Bottero

Sindaco effettivo Luca Bottero

Sindaco effettivo Alberto Colella


