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COSE BELLE D’ITALIA S.p.A. in Liquidazione 

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Achirot S.p.A  

* * * * * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ART. 153 D.LGS 58/1998 E ART. 2429, Cod. Civ. 

BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2019 

* * * * * 

Signori Azionisti, 

ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. n. 58/1998 il Collegio Sindacale riferisce all’Assemblea sull’attività di 

vigilanza svolta nell’esercizio 2019. 

Gli Amministratori hanno trasmesso al Collegio sindacale, in data 30 aprile 2020, il progetto di bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2019, approvato dal  Consiglio di amministrazione in data 28 aprile 2020, e 

nella Relazione hanno idicato le cause che impediscono al momento l’approvazione del bilancio conso-

lidato al 31dicembre 2019 della Società. 

In data 24 aprile 2020 il Collegio sindacale ha indirizzato al presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne, e per conoscenza al Revisore della Società ed alla Consob, una comunicazione formale con la quale 

ha rappresentato che, non avendo ricevuto a tale data il progetto di bilancio d’esercizio e consolidato 

approvato dagli Amministratori, non è stato in grado, per causa non imputabile allo stesso, di predispor-

re la relazione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019  entro i termini 

previsti dall’articolo 154 ter del TUF in considerazione delle prescrizioni di cui all’articolo 2429 del 

Codice Civile e all’articolo 41 del D.Lgs. n. 127/1991. 

L’Assemblea ordinaria del 13 giugno 2019 ha nominato, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicem-

bre 2021, il nuovo Collegio sindacale composto dai sindaci effettivi  Signori: Luciano Ciocca (ricon-

fermato), Anna Maria Mantovani (riconfermata) e Andrea Maria Longo (nuova nomina). L’assemblea 

ha altresì nominato presidente del Collegio sindacale il  sindaco effettivo signor Luciano Ciocca, carica 

fino a quella data ricoperta dal sindaco effettivo uscente Signor Claudio Saracco.  

A decorrere dal 27 marzo 2019, secondo quanto deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci in data 

2 ottobre 2018, la denominazione della società risulta modificata da Mediacontech S.p.A. in Cose Belle 
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d’Italia S.p.A. 

La Società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Achirot 

S.p.A. (ex Europa Investimenti Special Situations S.p.A.), con sede legale in Milano. La Relazione sulla 

gestione fornisce le informazioni di cui all’articolo 2497-bis del Codice Civile. 

Il Bilancio d’esercizio presenta una perdita di Euro 9.107.233= 

Nel corso dell’esercizio 2019 il Collegio sindacale ha svolto l’attività di vigilanza ex lege secondo i 

principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, anche nel rispetto delle indicazioni e raccomandazioni di cui alla Comunicazione 

Consob 6 aprile 2001 s.m.i.; in tale ambito: 

a. ha partecipato all’assemblea e a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione nonché, per il 

tramite del proprio presidente, alle riunioni del Comitato Controllo Rischi (a cui è stato attribuito il 

compito di svolgere anche le funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate) e  del Comi-

tato Remunerazioni, istituiti all’interno del Consiglio e ha ottenuto esaurienti informazioni 

sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico-finanziario-patrimoniale effettua-

te dalla Società e dalle Società da questa controllate; al riguardo il Collegio sindacale può ragione-

volmente affermare che le azioni deliberate e poste in essere sono state conformi alla legge e allo 

Statuto, non manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto 

con le delibere assunte dall’Assemblea; 

b.  ha scambiato flussi informativi sull’attività reciprocamente svolta, sia con il Collegio  sindacale 

della partecipata Utet Grandi Opere Spa (tramite Arca Srl) sia  con l’Organismo di Vigilanza previ-

sto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società  ai sensi del D.Lgs. n. 

231/2001. 

c. ha verificato, per quanto di sua competenza, l’osservanza delle norme di legge in tema di formazio-

ne, impostazione e contenuto sia del Bilancio, sia della Relazione sulla gestione, con applicazione 

dei principi contabili IAS/IFRS nei conti della capogruppo Cose Belle d’Italia S.p.A.in Liquidazio-

ne, nel rispetto del D. Lgs n. 38/2005. 

I principi contabili applicati non si differenziano da quelli adottati nella redazione del Conto Econo-

mico 2018 e della Situazione Patrimoniale-Finanziaria al 31 dicembre 2018. 
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Gli Amministratori hanno redatto la Relazione Finanziaria Semestrale, pubblicata nei termini e con le 

modalità previste dalla Consob. 

In ottemperanza alla richiesta Consob 13 novembre 2013 (“Richiesta di diffusione di informazione ai 

sensi dell’articolo 114, 5° comma, del D. Lgs n. 58/98, come modificato”) la Società ha continuato a 

integrare i resoconti intermedi di gestione e le relazioni finanziarie, sia semestrale che annuale, nonché i 

comunicati al pubblico relativi ai suddetti documenti, con le informazioni mensili in merito a: 

a. posizione finanziaria netta di Cose Belle d’Italia S.p.A. e del Gruppo Cose Belle d’Italia con eviden-

ziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine; 

b. posizioni debitorie scadute di Cose Belle d’Italia S.p.A e del Gruppo Cose Belle d’Italia ripartite per 

natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti) ed eventuali connesse 

iniziative dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni delle forniture etc.); 

c. rapporti con parti correlate di Cose Belle d’Italia S.p.A e del Gruppo Cose Belle d’Italia. 

Con riferimento alle raccomandazioni relative al Bilancio d’esercizio, comunicazione Consob 6 aprile 

2001, il Collegio sindacale tratta, di seguito, separatamente i relativi punti. 

1. Continuità Aziendale - Informativa ai sensi del Documento congiunto Banca d’Italia, Consob, 

Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009. 

Il Consiglio di amministrazione della Società, ha approvato, in data 26 marzo 2020, la situazione 

patrimoniale al 29 febbraio 2020 prendendo  atto, alla predetta data, di un patrimonio netto negativo 

della Società di Euro 265.124=, rispetto all’ammontare del capitale sociale pari ad Euro 1.626.709=, 

con una diminuzione del capitale medesimo al di sotto del limite legale; tale situazione determinava, 

quindi, la fattispecie prevista dall’art. 2447 del Codice Civile. Il Consiglio di amministrazione accerta-

va conseguentemente, pur sotto la condizione risolutiva della delibera dell’assemblea all’uopo convo-

canda per il 28 aprile 2020, la sussistenza delle cause di scioglimento della Società di cui all’art. 2484, 

comma 1, n. 2 (sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale)  e n. 4 (riduzione del capita-

le al di sotto del minimo legale) del Codice Civile., provvedendo, nel contempo,  al deposito per 

l’iscrizione della relativa dichiarazione presso il competente ufficio del Registro delle Imprese. 

L’assemblea straordinaria della Società del 28 aprile 2020, preso atto: 

- della situazione patrimoniale ed economica di Cose Belle d’Italia S.p.A. al 29 febbraio 2020, dalla 
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quale risulta una perdita di Euro 9.496.480= ed un patrimonio netto negativo di Euro 265.124=; 

- della relazione degli Amministratori e delle osservazioni del Collegio sindacale, predisposte ex art. 

2447 del Codice Civile, ex art. 74 del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche, an-

che per gli effetti dell’art. 2487 del Codice Civile; 

e  ritenuto di non adottare alcun provvedimento in relazione alla ricapitalizzazione della Società, né 

alcun provvedimento inteso a rimuovere la causa di scioglimento ai sensi dell’articolo 2484 n. 2 del 

Codice Civile, ha considerato conseguentemente verificata la causa di scioglimento della Società di cui 

all’art. 2484, n. 2 e, ove applicabile, n. 4 del Codice Civile, peraltro già accertata dal Consiglio di 

amministrazione in data 26 marzo 2020, affidando le operazioni di liquidazione ad un unico liquidatore, 

nominato nella persona del signor Stefano Vegni. 

Gli Amministratori nella Relazione sulla gestione, con riferimento alla “continuità aziendale”, hanno 

descritto i principali eventi degli ultimi mesi e tutti i tentativi esperiti dalla Società, sia per reperire 

risorse alternative a sostegno del business e del Gruppo sia per elaborare, ove possibile, un piano 

industriale funzionale al conseguimento dell’oggetto sociale, concludendo che: “ (i) gli ingenti fabbiso-

gni finanziari delle società partecipate, le cui attività sono al momento bloccate a causa 

dell’emergenza Coronavirus per un periodo di tempo non prevedibile; (ii) le incertezze legate 

all’epidemia COVID-19, in termini, anzitutto, di impatti economici e normativi; (iii) il contesto di 

mercato estremamente avverso, che rende sostanzialmente impossibile il reperimento di capitale di 

rischio o di debito nel breve periodo, (iv) la manifestazione di volontà dell’azionista di riferimento e 

l’insussistenza di possibili alternative concrete, rendono impossibile predisporre un piano strategico 

per la prosecuzione dell’attività del Gruppo e per il conseguimento dell’oggetto sociale”. 

Per i motivi sopra indicati, gli Amminstratori non  hanno redatto  il presente bilancio di esercizio sulla 

base del principio di continuità aziendale. 

Il Collegio sindacale, giudicando adeguate le motivazioni degli Amministratori, nulla eccepiscono 

relativamente alla redazione del Bilancio d’esercizio senza il presupposto della “continuità aziendale”. 

2. Operazioni di maggior rilievo economico-finanziario-patrimoniale. 

Sulla base delle principali evidenze acquisite nell’adempimento delle proprie funzioni, il Collegio 

sindacale ha individuato taluni eventi rilevanti che hanno caratterizzato l’esercizio 2019 in merito ai 
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quali, pur se in gran parte illustrati nella Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori (cui si fa 

rinvio), ritiene opportuno fare nel seguito un richiamo, tenuto conto della loro rilevanza nell’ambito 

delle valutazioni inerenti alla situazione patrimoniale ed economica della Società e della coerenza delle 

determinazioni gestionali assunte con le linee del Piano Strategico Industriale  per gli anni 2019-2022 

le cui aspettative, peraltro, in termini di crescita del volume d’affari previsto hanno  subito un significa-

tivo rallentamento come comunicato al Mercato in occasione dell’approvazione della Relazione Finan-

ziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2019: 

 acquisto da parte della Società di alcuni asset di proprietà della controllante Europa Investimenti 

Special Situation S.p.A. e, segnatamente, le partecipazioni di controllo nelle società  Bel Vivere 

S.r.l., La Madia S.r.l., Arte del Libro S.r.l. e Arca S.r.l. (controllante di UTET Grandi Opere 

S.p.A.), nonché alcuni diritti di proprietà intellettuale, incluso il marchio “Cose Belle d’Italia”. Ac-

quisti tutti perfezionatisi il 25 marzo 2019 al prezzo complessivo di Euro 3,2 milioni, oltre un even-

tuale maggior prezzo nel limite sotto precisato. Prezzo corrisposto per Euro 2,7 milioni in sede di 

acquisto ed Euro 500.000 da pagarsi entro il 15 luglio 2021; l’eventuale maggior prezzo (earn-out 

di massimi Euro 1.000.000) sarà funzione del raggiungimento di determinati obiettivi in termini di 

EBITDA negli esercizi 2020 e 2021. 

Con riferimento a tali acquisti la Società ha designato Deloitte Financial Advisory S.r.l. Advisor 

per la stima delle relative valutazioni esaminate nel corso della riunione consiliare del 22 gennaio 

2019, e successivamente integrate e aggiornate per la riunione consiliare dell’8 marzo 2019. 

Al riguardo, con parere favorevole del Comitato Parti Correlate, in data 26 Marzo 2019 il Consi-

glio di amministrazione ha provveduto alla pubblicazione del relativo Documento Informativo, ai 

sensi dei vigenti Regolamenti Consob. 

Ad esito di tali verifiche, le parti hanno concordato che non sarebbe stato dovuto da parte di Cose 

Belle d’Italia Spa alcun importo a titolo di prezzo differito e pertanto il corrispettivo dovuto per 

l’acquisto delle Partecipazioni e della Proprietà Intellettuale restava fissato e definito  a Euro 

2.700.000 (Euro 2.400.000 relativo alle Partecipazioni e Euro 300.000 alle Proprietà Intellettuali), 

già corrisposti alla data di esecuzione. 

A completamento dell’operazione di Acquisizione, in data 27 marzo 2019, Mediacontech S.p.A. ha 
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modificato la propria denominazione sociale in Cose Belle d’Italia S.p.A. 

 Fusione per incorporazione, con efficacia contabile retroattiva a partire dal 1° gennaio 2019 nella 

controllante Cose Belle d’Italia S.p.A., della controllata al 100% Square MTC S.r.l. e di Blue Gold 

S.r.l. (a sua volta controllata al 100% da Square MTC stessa), società entrambe non operative da al-

cuni anni. 

 Recesso per gravi motivi dal contratto di locazione degli uffici di Milano, Piazza Castello 27, 

stipulato nel mese di aprile 2019 e avente decorrenza dal 1° settembre 2019 con il conseguente ten-

tativo della Proprietà, effettuato nell’aprile 2020, di escussione della polizza fideiussoria rilasciata 

da primaria compagnia di assicurazione fino al massimale di Euro 150.000=.  

 Proposizione della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942, depositata avanti 

al Tribunale di Milano in data 20 novembre 2019 della controllata Bel Vivere Srl.  

Infine, si segnalano le ulteriori operazioni di maggior rilievo effettuate dopo la chiusura dell’esercizio: 

 messa in liquidazione nel gennaio 2020 della partecipata La Madia Srl con la nomina del liquidato-

re; 

 cessione nel gennaio 2020 dell’intera partecipazione detenuta dalla Società in Cose Belle d’Italia 

Media Entertainment S.r.l, rappresentativa del 75% del relativo capitale sociale, e taluni diritti di 

proprietà intellettuale funzionali allo svolgimento del business di Cose Belle D’Italia Media Enter-

tainment S.r.l al  prezzo complessivo di Euro 1.000.000=; 

 proposizione della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942, depositata avanti 

al Tribunale di Milano in data 24 marzo 2020 della controllata Utet Grandi Opere Spa; 

 richiesta di intervento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui all’art. 19 del D.L. n. 18 del 

17 marzo 2020, per tutte le categorie di dipendenti alle quali tale disciplina normativa è applicabile. 

3. Eventuale esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle infragruppo o con parti 

correlate, anche per il tramite di società controllate. 

Nell’esercizio non risulta l’esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali. 

Quanto ai rapporti con “parti correlate”, gli Amministratori, nella Relazione sulla gestione, in apposita 

sezione, danno conto di tutte le operazioni intervenute con le società del Gruppo e con altre “parti 

correlate”; in appositi prospetti viene indicato l’impatto economico-patrimoniale di tali operazioni sulle 
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singole voci del Bilancio d’esercizio, in conformità alla delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006; le 

informazioni rese appaiono adeguate. 

In particolare, oltre a quanto già indicato al punto 2, si evidenzia che nel corso dell’esercizio la Società 

ha supportato finanziariamente in più tranches le controllate: 

 Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l tramite erogazioni per complessivi Euro 1.193.058=  

(di cui Euro 695.000= per apporti di capitale ed Euro 498.058= per finanziamenti). 
 Arca Srl (controllante di Utet Grandi Opere Spa)  tramite erogazioni per complessivi Euro 

1.445.000=  (di cui Euro 500.000= per apporti di capitale ed Euro 945.000= per finanziamenti). 

 Bel Vivere Srl tramite erogazioni per complessivi Euro 860.000= (di cui Euro 350.000= per apporti 

di capitale ed Euro 510.000= per finanziamenti). L’ammontare del finanziamento include 

l’importo di Euro 350.000= erogato  dalla Società a favore della partecipata  Bel Vivere Srl finaliz-

zato al pagamento dei fornitori strategici della controllata stessa e a supporto del piano operativo 

semestrale. L’erogazione è stata effettuata  previa autorizzazione del Tribunale di Milano, come 

versamento prededucibile urgente ex art. 182-quinquies, comma 3, L.F., con disponibilità a valutare 

la rinuncia alla prededuzione condizionata all’omologa del concordato. Detto finanziamento è stato 

erogato utilizzando i mezzi finanziari nel frattempo ricevuti dal socio indiretto Gotland Srl, a titolo 

di versamento in conto futuro aumento di capitale destinato al supporto della procedura di Bel Vi-

vere Srl.   

 Arte Del Libro Srl tramite erogazioni per complessivi Euro 60.000=  per apporti di capitale. 

 La Madia Srl tramite erogazioni per complessivi Euro 30.000=  per apporti di capitale. 

L’azionista di controllo indiretto, Gotland Srl, oltre al versamento di € 350.00= effettuato in conto 

futuro aumento di capitale della Società e  destinato al supporto della procedura di Bel Vivere Srl come  

sopra descritto, ha, nel  febbraio e marzo 2019, versato, a favore della Società, Euro 2 milioni in conto 

futuro aumento capitale a supporto dell’acquisizione da parte della Società di partecipazioni e di alcuni 

asset di proprietà della controllante Europa Investimenti Special Situation S.p.A.  come meglio descritto 

al precedente punto 2. 

Gotland Srl, inoltre, nel mese di novembre 2019, ha formulato a Bel Vivere Srl. una proposta irrevoca-

bile di acquisto della Biblioteca della Moda per un corrispettivo di Euro 150.000=. La vendita della 
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stessa dovrà essere però oggetto di procedura competitiva nell’ambito del concordato di Bel Vivere Srl; 

pertanto, qualora Gotland Srl non risultasse aggiudicataria della Biblioteca della Moda, le verrà restitui-

ta la cauzione di Euro 50.000= versata a Bel Vivere Srl.  

Gli Amministratori,  a seguito di impairment test eseguito sui valori delle partecipazioni, hanno intera-

mente svalutato il valore delle stesse, fatta eccezione della partecipazione in Cose Belle d’Italia Media 

Entertainment Srl che è stata svalutata di Euro 292.595= e che pertanto ha un valore inscritto in bilancio 

di Euro 402.405=. Il Collegio sindacale concorda sui criteri di impairment adottati dagli amministratori 

e analiticamente descritti nella loro Relazione.   

Gli Amministratori, inoltre, a fronte del valore delle partecipazioni iscritte in bilancio non hanno ritenu-

to necessario appostare nessun fondo rischi ed hanno altresì segnalato che non vi sono partecipazioni in 

altre imprese comportanti l’assunzione di una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesi-

me (art. 2361, comma 2, Codice Civile). 

Gli Amministratori, infine, tenuto conto della sitazione finanziaria in cui vesano le Partecipate, hanno 

ritenuto opportuno svaluate totalmente i crediti finanziari  verso Arca Srl., pari a Euro 945.000= e verso 

Bel Vivere Srl. pari ad Euro 510.000=. Il credito di Euro 498.058= verso Cose Belle d’Italia Media 

Entertainment Srl non è stato svalutato in quanto in parte è stato rinunciato (Euro 327 migliaia) e in 

parte ceduto (Euro 124 migliaia), mentre la parte rimanente (Euro 24 migliaia) è stata ritenuta esigibile.  
Il Collegio Sindacale ha inoltre preso atto che le operazioni effettuate con società controllate sono 

avvenute a condizioni da ritenersi normali nei rispettivi mercati di riferimento e nell’interesse della 

Società. 

Infine, tra gli impegni in essere, si evidenziano garanzie bancarie rilasciate nell’interesse di una Società 

appartenente al Gruppo SBP S.r.l., ceduto a terzi alla fine del 2017; garanzia peraltro contro-garantita 

dall’acquirente a favore della Società.  

4. Relazione della Società di Revisione.  

Con comunicazione del 3 aprile 2020, la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“PwC”) 

ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di revisione legale, a suo tempo conferitole per gli 

esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13, 

comma 4, D. L.gs 39/2010 e degli articoli 5 e 6 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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261/2012, con particolare riferimento alla ravvisata sussistenza dei presupposti descritti al comma 1, 

lettere d) ed f), ed al comma 2 dell’articolo 5 del DM n° 261/2012, ossia, in particolare, per il mancato 

pagamento degli onorari relativi ai servizi professionali resi alla Società, dopo l'avvenuta costituzione in 

mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile, e la conseguente insorgenza di situazioni idonee a 

compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale” (art. 5, comma 1, 

lett. f, del DM 261/2012).  

Nel caso di specie, PwC ha ritenuto che il mancato rispetto del piano di rientro del debito della Società 

nei suoi confronti e la circostanza che PwC sia una dei principali creditori della Società costituissero 

un’obiettiva compromissione dei concetti di indipendenza ed obiettività del revisore, tale da impedire 

una corretta prosecuzione dell’incarico di revisione legale in conformità alla normativa di riferimento. 

In data 6 aprile 2020 la Società ha informato il mercato tramite apposito comunicato stampa. 

 In data odierna la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ha rilasciato la Relazione ai 

sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 39/2010 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014; dalla stessa 

consta: 

a) l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio della Società affermando che: 

“abbiamo ritenuto compromesso il requisito dell’indipendenza del revisore legale dei conti, così 

come previsto dagli articoli 10 e 17 del DLgs n° 39/2010 e specificato dal Principio di Revisione n° 

100, in quanto la mancata corresponsione degli onorari relativi ai servizi professionali resi e 

l’attuale posizione di primaria creditrice della Società costituiscono un’obiettiva compromissione 

dei concetti di indipendenza e conseguentemente dell’obiettività del revisore, tale da impedire una 

corretta prosecuzione dell’incarico di revisione legale in conformità alla normativa di riferimen-

to”. 

b) Il rilievo per la mancata predisposizione del bilancio consolidato: 

“Alla data di pubblicazione del bilancio d’esercizio, la Società, pur in presenza di significative par-

tecipazioni di controllo e pur ricorrendone gli obblighi di legge, non ha predisposto il bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2019.   

Nelle note esplicative al paragrafo "Partecipazioni di controllo”, gli amministratori hanno illustra-

to le motivazioni che hanno impedito alle controllate di redigere, approvare e fornire alla Società 
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le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del bilancio consolidato di Gruppo entro i 

termini di legge.” 

c) I seguenti richiami di informativa che non costituiscono rilievi: 

i) Presupposto della continuità aziendale  

 “Nel paragrafo “Considerazioni specifiche riguardanti il presupposto della continuità azienda-

le” contenuto nelle note esplicative, gli amministratori hanno illustrato le motivazioni sulla base 

delle quali è venuto meno il presupposto della continuità aziendale. In particolare, in tale para-

grafo gli amministratori indicano che il Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020, dopo 

aver approvato la situazione patrimoniale al 29 febbraio 2020, dalla quale emerge una diminu-

zione del capitale al di sotto del limite legale, ha accertato l’esistenza della fattispecie di cui 

all’art 2447 del Codice Civile e la sussistenza delle cause di scioglimento della Società di cui 

all’art. 2484, comma 1, n° 2 e n° 4 del  Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione ha pertan-

to dato mandato al presidente di procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria degli 

azionisti per il 28 aprile 2020 in prima convocazione per l’adozione delle opportune delibere. 

Con riferimento alla posizione del socio di maggioranza al riguardo, gli amministratori informa-

no che Achirot SpA ha manifestato la propria intenzione sia di non ricapitalizzare la Società, sia 

di deliberare a favore dell’assunzione dei provvedimenti liquidatori di cui all’articolo 2487 del 

Codice Civile.”  

ii) Operazione di acquisizione di partecipazioni  

“Nel paragrafo “Acquisizione del controllo delle partecipazioni di proprietà della ex Cose Belle 

d’Italia SpA da parte della allora denominata Mediacontech SpA (ora Cose Belle d’Italia SpA in 

Liquidazione)” gli amministratori hanno descritto gli effetti dell’acquisizione, perfezionatasi nel 

marzo 2019, di talune partecipazioni e diritti di proprietà industriale e intellettuale.” 

iii) Operazione di fusione  

“Nel paragrafo “Fusione per incorporazione di Square MTC Srl e di Blue Gold Srl in Cose Belle 

d’Italia SpA” contenuto nelle note esplicative, gli amministratori hanno illustrato gli effetti della 

fusione per incorporazione delle partecipate Square MTC Srl e Blue Gold Srl, perfezionatasi nel 

dicembre 2019.” 
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Richiami di informativa che il Collegio sindacale condivide e che ha peraltro commentato in altri 

punti della presente relazione. 

d) Che a causa della significatività di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiara-

zione di impossibilità di esprimere un giudizio della relazione sul bilancio d’esercizio,” non siamo 

in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifi-

che informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bi-

lancio d’esercizio della Cose Belle d’Italia SpA in Liquidazione al 31 dicembre 2019 e sulla con-

formità delle stesse alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all’articolo 14, 

comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione 

dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione”. 

5. Denunce ex articolo 2408 Codice Civile. 

Nell’esercizio 2019, come pure nell’esercizio in corso, il Collegio Sindacale non ha ricevuto denunce ex 

art. 2408 Codice Civile. 

6. Presentazione di esposti. 

Gli Amministratori non hanno segnalato la presentazione di esposti nel corso dell’esercizio 2019 né 

successivamente, sino alla data della presente relazione. 

7. Conferimento di ulteriori incarichi alla Società di Revisione e relativi costi – giudizio 

sull’indipendenza dei revisori.   

Alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A, nel corso dell’esercizio, oltre all’incarico per 

le prestazioni relative alla revisione legale dei conti e alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, è 

stato attribuito un corrispettivo di Euro 280.000= per le  prestazioni rese nell’esercizio 2019 a fronte: 

 dell’incarico, già attribuito nell’esercizio 2018,   di supporto al riassetto societario e di rilancio 

industriale di Cose Belle d’Italia Spa (già Mediacontech Spa); le prestazioni attengono specificata-

mente alle seguenti attività: 

a. supporto finalizzato all’emissione della relazione sulle informazioni finanziarie pro-forma di Co-

se Belle d’Italia Spa per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, da includersi nel Documento In-

formativo; 

b. analisi del Budget mensilizzato per l’esercizio 2019 secondo le procedure previste 
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dall’International Standard on Assurance Engagements 3400 “The Examination of Prospective 

Financial Information” emesso dall’IFAC - International Federation of Accountants (di seguito 

“ISAE 3400”) ed emissione di Comfort letter sul budget; in particolare, sui dati previsionali 

2018-2019, a beneficio della Società e dello Sponsor (BPER Banca S.p.A. nominata sponsor ai 

sensi dell’articolo 2.3.2 del Regolamento dei Mercati); 

c. verifica sull’adeguatezza del Capitale Circolante Netto ai sensi del paragrafo 9 delle raccoman-

dazioni ESMA/2011/81 23 marzo 2011: analisi delle proiezioni e dei flussi su un arco temporale 

di 18 mesi fino al 31 dicembre 2019, analisi di sensitività, impatti sulla Posizione Finanziaria 

Netta ed emissione della Comfort letter con riferimento alla dichiarazione della società sul Wor-

king capital; 

d. supporto alla predisposizione del Memorandum sul Controllo di Gestione, conformemente a 

quanto disciplinato dal Regolamento di Borsa Italiana e dalla “Guida al Sistema di Controllo di 

Gestione” emessa da Borsa Italiana nel novembre del 2011, nonchè emissione di una Comfort 

letter a favore dello Sponsor. 

 di un ulteriore incarico per il corrispettivo  di Euro 75.000 per l’esame delle previsioni su base con-

solidata relative a Ricavi, Ebitda, Utile netto e Indebitamento Netto per gli esercizi 2019, 2020, 

2021 e 2022 approvate dalla società in data 8 marzo 2019 che sono state inserite nel prospetto in-

formativo, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della loro formulazione. 

8. Conferimento di incarichi a soggetti legati alla società incaricata della revisione dei conti da 

rapporti continuativi (“rete”) e relativi costi. 

Nel corso dell’esercizio la Società ha corrisposto alla PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, soggetto 

facente parte della “rete” PricewaterhouseCoopers S.p.A., un corrispettivo di Euro 52.000= per le 

prestazioni rese nell’esercizio a fronte dell’incarico, già  attribuito nell’esercizio 2018, di supporto alla 

realizzazione del Progetto di riorganizzazione societaria e rilancio del perimetro “Cose Belle d’Italia – 

Ramo Cultura e Design. ed in particolare l’assistenza nell’attività di analisi delle dinamiche e dei trend 

dei mercati di riferimento, ed un ulteriore corrispettivo di Euro 28.000= per l’estensione del predetto 

incarico per l’assistenza all’aggiornamento  del Memorandum sul Controllo di Gestione approvato dal 

consiglio in data 30 settembre 2019. 
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9. Pareri del Collegio Sindacale rilasciati ai sensi di legge nel corso dell’esercizio. 

Nel corso dell’esercizio 2019 il Collegio Sindacale ha rilasciato: 

a.  parere favorevole ex art. 2389, 3° comma, Codice Civile, relativo alla suddivisione del compenso 

globale, deliberato dall’Assemblea 13 giugno 2019, spettante ai membri del Consiglio; 

b. parere favorevole per la nomina e per il compenso ed il budget di spesa del nuovo Organismo di 

Vigilanza deliberati dal Consiglio di amministrazione il 26 giugno 2019; per la  durata di un esercizio 

e, pertanto, sino alla data di approvazione del bilancio 2019; 

c. parere favorevole del Collegio sindacale rilasciato il 29 gennaio 2019  in merito all’approvazione del 

Memorandum sul sistema di controllo di gestione ed il successivo parere rilasciato il 30 settembre 

2019  sull’approvazione dell’aggiornamento del Memorandum sul sistema di controllo di gestione; 

d. parere favorevole  rilasciato ai sensi dell’art 5.4 Regolamento Europeo n. 537/2014, relativo 

all’incarico attribuito dalla Gotland Srl (in quanto controllante indiretta di Cose Belle d’Italia Spa) 

alla PricewaterhouseCoopers S.p.A di organizzazione contabile a supporto dello Studio di consulenza 

incaricato da Gotland Srl alla predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. 

10. Frequenza e numero delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

Nel corso dell’esercizio 2019, in assenza di Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione si è 

riunito 22 volte, come attestato dagli Amministratori nella Relazione sul governo societario.  

Il Collegio Sindacale si è riunito 13 volte (n. 7 riunioni il collegio uscente e n. 6 riunioni il collegio in 

carica), oltre a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione tenutesi nell’esercizio e 

all’unica Assemblea degli azionisti tenutasi in data 13 giugno 2019. 

Il Collegio sindacale nel corso dell’esercizio  non si è avvalso dei poteri di convocazione 

dell’Assemblea o del Consiglio, non ricorrendone i presupposti. 

Il Collegio sindacale ha inoltre mantenuto un continuo confronto con gli altri Organi di controllo della 

Società (Revisore Legale, Organismo di Vigilanza, comitato Rischi e Comitato Remunerazione) e con il 

Collegio Sindacale della partecipata, mediante incontri periodici e scambi informativi. 

11. Osservazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Il Collegio sindacale ha partecipato alle attività di tutti gli Organi sociali, come riferito nel precedente 

paragrafo e ha acquisito informazioni e vigilato, per quanto di competenza e nelle proprie possibilità, sul 
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rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte della Società. 

Sulla base delle attività svolte e dalle informazioni acquisite, il Collegio sindacale non ritiene che 

sussistano presupposti per osservazioni in ordine al rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

12. Osservazioni sull’adeguatezza della struttura amministrativa. 

Il Collegio Sindacale ritiene, per quanto di propria competenza, che la struttura amministrativa della 

Società sia adeguata alle proprie funzioni. 

Il Collegio sindacale raccomanda comunque di prestare una sempre continua attenzione allo sviluppo e 

all’implementazione dei processi informativi e dei rischi connessi in materia di tutela e protezione dei 

dati personali. 

13. Osservazioni sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, in particolare sull’attività svolta 

dal preposto al controllo interno ed evidenziazione di eventuali azioni correttive intraprese e/o da 

intraprendere. 

La Società ha proseguito nella formalizzazione di un processo strutturato di valutazione del rischio 

amministrativo-contabile e di un modello di controllo amministrativo-contabile idoneo a identificare le 

società del Gruppo, i processi e i rischi considerati rilevanti per la predisposizione dell’informativa 

finanziaria di Gruppo nonché i ruoli, le responsabilità e le modalità di documentazione/valutazione 

periodica del sistema di controllo amministrativo-contabile. 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 24 marzo 2011, il Modello di Organizzazione e 

Controllo ex D.L. 8.6.2001 n. 231, adeguandolo via via alle intervenute modifiche/integrazioni della 

normativa di riferimento (ultimo aggiornamento del 20 aprile 2018). 

Il Consiglio di Amministrazione, stanti le caratteristiche strutturali e dimensionali della Società, dopo 

avere valutato e verificato l’attuale efficienza del sistema di controllo interno, non ha ritenuto necessario 

individuare un amministratore specificamente incaricato di sovraintendere allo stesso, né ha ritenuto 

opportuno istituire ulteriori ruoli e funzioni aziendali aventi specifici compiti in tema di controllo 

interno e gestione dei rischi.  

14. Osservazioni sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla affidabilità di questo 

a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Il Collegio sindacale ha vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché 
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sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante periodici 

incontri e scambi di informazioni con il Revisore e con il Dirigente Preposto. 

Nel corso dell’esercizio 2019 il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. 

Marco Lombardi ha partecipato alla quasi totalità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Date le caratteristiche strutturali e le dimensioni della Società, quest’ultima non ha istituito ulteriori 

ruoli e funzioni aziendali aventi specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi. 

In data 20 e 21 marzo 2020 la Società ha informato il mercato, con appositi comunicati stampa, 

dell’avvenuta cessazione – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2119 del Codice Civile e nel rispetto 

delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 – del rapporto di lavoro 

con il dirigente dott. Marco Lombardi. Il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere 

favorevole del Collegio sindacale, ha nominato il dott. Fabrizio Bacchin quale nuovo Dirigente Prepo-

sto, come comunicato al mercato in data 26 marzo 2020.  

Il Collegio sindacale ha vigilato altresì sul processo di informativa finanziaria; dallo scambio periodico 

di informazioni con il  Revisore, non sono state riscontrate carenze significative  nel sistema di controllo 

interno in relazione al processo di informativa finanziaria.  

Gli Amministratori nella loro Relazione hanno illustrato i motivi per cui la Società è stata impossibilita-

ta a predisporre, entro il 30 aprile 2020, il bilancio consolidato della Società  al 31 dicembre 2019. 

Sulla base delle risultanze riscontrate e dell’attestazione senza rilievi del Dirigente Preposto in merito al 

bilancio dell’esercizio 2019, il Collegio sindacale ritiene che non sussistano presupposti per osservazio-

ni sull’adeguatezza del sistema contabile - amministrativo, ritenendolo affidabile a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione. 

15. Disposizioni impartite dalla Società alle società controllate ai sensi dell’articolo 114 comma 2 del 

D. Lgs. 58/1998 – rapporti con i corrispondenti organi delle controllate. 

Il Collegio Sindacale ha riscontrato l’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla capogruppo alle 

società controllate ai sensi dell’art. 114, 2° comma, T.U.F.; inoltre, nell’ambito dei contatti con i corri-

spondenti organi delle società controllate, non sono emerse situazioni meritevoli di menzione. 

16. Osservazioni sugli aspetti rilevanti emersi nel corso delle riunioni tenutesi con i revisori ai sensi 

dell’articolo 150, comma 2 del D. Lgs. 58/1998.  
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Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio e nei primi mesi dell’esercizio in corso, ha attuato utili 

scambi di informazioni con la Società di Revisione, anche con riferimento alla metodologia utilizzata 

dagli Amministratori per la redazione degli impairment test. 

Inoltre, la Società di revisione nelle periodiche verifiche effettuate nell’esercizio ha dato assicurazione 

in ordine alla regolare tenuta delle contabilità e sulla corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei 

fatti di gestione. 

17. Adesione della Società al Codice di Autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance 

delle società quotate. 

La Società, già dall’esercizio 2007, ha adeguato il proprio modello di Corporate Governance al Codice 

di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana Spa nell’anno 2006 e successivamen-

te modificato; la Relazione è stata effettuata in linea con il format (VIII Edizione del gennaio 2019) 

pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. 

Il Collegio Sindacale ha verificato la permanenza delle condizioni di indipendenza in capo agli Ammi-

nistratori indipendenti nonché la condizione di indipendenza dei membri del Collegio Sindacale, così 

come previsto dal Codice di Autodisciplina. 

Il Collegio sindacale ha valutato l’indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la 

nomina; con riferimento, in particolare, alla verifica dei requisiti di indipendenza da parte del Signor 

Luciano Ciocca (sindaco della Società per più di nove anni degli ultimi 12 anni) il Collegio, considerata 

mutatis mutandis la ricorrenza dei requisiti di indipendenza di cui all’art.148, comma 3, del testo Unico 

della Finanza (per gli Amministratori Indipendenti) nonché la ricorrenza delle più comuni fattispecie 

sintomatiche di assenza di indipendenza elencate nel criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisci-

plina [lettera da a) ad h), ad eccezione di quella sub e)] ha, tuttavia, verificato il rispetto, da un punto di 

vista sostanziale, dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina. 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 giugno 2019, tenuto conto del ruolo, ricoperto dal 

dott. Stefano Vegni, di Presidente, Amministratore Delegato e, in ultima analisi, socio di controllo della 

società, ha valutato che ricorressero i presupposti per i quali il Codice di Autodisciplina (art. 2.C.3.) 

prevede la designazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di una società quotata, di un lead 

independent director ed ha pertanto nominato la dott.ssa Valeria Perucca, amministratore indipendente, 
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lead independent director. 

Nella prima decade di gennaio 2020  hanno rassegnato le proprie dimissioni il consigliere non esecutivo 

Ferruccio Papi Rossi ed i consiglieri indipendenti Valeria Perucca, Maria Cristina Besso Cordero e 

Simona Turci; il Consiglio di amministrazione, con riferimento a tali dimissioni, ha reso noto di essersi 

attivato nella ricerca di nuovi amministratori che potessero integrare il prima possibile l’organo ammini-

strativo e soddisfare i requisiti di legge e regolamentari. Ove non si fosse rivelato possibile provvedere 

in un ragionevole lasso di tempo alla sostituzione integrale dei consiglieri di cui sopra, il Consiglio ha 

segnalato che avrebbe sottoposto la proposta di riduzione del numero dei componenti l’organo ammini-

strativo alla prima Assemblea utile. 

Dalla data delle dimissioni, di tutti i consiglieri indipendenti, le funzioni di comitato per le operazioni 

con parti correlate di cui al regolamento Consob n. 17221/2010 e alla Procedura adottata dalla Società in 

data 27 luglio 2018, sono state assolte del Collegio sindacale in qualità di presidio equivalente ai sensi 

dell’art.7.3 della menzionata Procedura.  

Il Collegio sindacale in carica fino il 13 giugno 2019 ha risposto, in data 11 aprile 2019, a una richiesta 

Consob  di informazioni ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a), del D.Lgs, n. 58/98 (TUF), mentre 

l’attuale Collegio sindacale ha ottemperato in data 31 gennaio 2020 alla richiesta Consob di diffusione 

di informazioni ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs, n. 58/98 (TUF) che hanno formato oggetto di 

un apposito comunicato stampa diffuso dalla Società in pari data.   

18. Situazioni particolari relative al Bilancio d’esercizio al 31/12/2019.  

Non esistono situazioni particolari relative al Bilancio dell’esercizio 2019 meritevoli di nota.  

Si evidenzia, tuttavia, che a seguito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 

e ai conseguenti provvedimenti restrittivi varati dal Governo, a partire dalla fine del mese di febbraio 

2020, le attività del Collegio sindacale sono state condotte pressocchè in maniera esclusiva con modalità 

“smart working” (lavoro agile) con conseguenti riflessi sul processo di scambio di informazioni e 

documenti. 

19. Valutazioni conclusive in ordine all’attività di vigilanza svolta nonché in ordine a eventuali 

omissioni, fatti censurabili, irregolarità rilevati nel corso della stessa.  

Nel corso dell’attività di controllo e vigilanza il Collegio sindacale non ha rilevato omissioni, fatti 
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censurabili o irregolarità tali da richiedere menzione nella presente relazione o segnalazione agli altri 

organi di controllo. 

Il Collegio sindacale attesta, infine, che la Relazione sulla Gestione e alcune specifiche informazioni 

contenute nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari sono coerenti con il bilancio 

d’esercizio e conformi alle norme di legge. 

Quanto sopra premesso, il Collegio sindacale ritiene che non sussistano motivi ostativi all’approvazione 

del Bilancio d’esercizio 2019 e della Relazione sulla gestione, con riferimento anche alla proposta di 

riportare a nuovo esercizio la perdita conseguita di Euro 9.107.233= 

Si allega alla presente Relazione, ai sensi dell’art. 144- quinquiesdecies Regolamento Emittenti Consob, 

l’elenco completo degli incarichi ricoperti dai componenti del Collegio sindacale. 

Torino, 15 maggio 2020 

Per il Collegio Sindacale 

Il Presidente  

Luciano Ciocca 
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