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Relazione del Collegio Sindacale alloassemblea degli Azionisti

ai sensi dell'art. 2429, comm & 2, c.c.

***

All'Assemblea degli Azionisti della GABELLI VALUE FOR ITALY SPA

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429rcommz2rc.c.

l) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss.' c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 3l dicembre 2019,la nostra attivita è stata ispirata alle disposizioni di leg-

ge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato I'autovalutazione per

ogni componente del Collegio stesso, con esito positivo'

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

zione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione

alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statu-

to, né operazioni manifestamente imprudenti, azzwdate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compro-

mettere I'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro di-

mensioni o carafferistiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osser-

vazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto

mento dell'assetto organ:rzativo della Società e a tale

rire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funziona-

mento del sistema amministrativo-contabile, affidato in outsourcing, nonché sull'affidabilità di qupst'ultimo1 t^^, fu

di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funziona-

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da rife-



a rappresentare corettamente i fatti di gestione, mediante I'ottenimento di informazioni dallo studio profes-

sionale incaricato della gestione amministrativo-contabile stessa e attraverso l'esame dei documlnti aziendali

e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell'esercizio, non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge e non sono

pervenute denunzie dai Soci ex art. 2408 c.c.

Ai fini della presente relazione, il Collegio segnala, quale evento significativo, quanto deliberato dal Consi-

glio di Amministrazione in data l1 aprile2020.

In tale sede, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, nonostante l'intensa attività di ricerca e

selezione della target con cui eventualmente rcalizzare l"'Operazione Rilevante" svolta dall'inizio della

quotazione, non sono state raggiunte intese in linea con gli obiettivi a suo tempo delineati ed illustrati.

Più recentemente - anche per ragioni in gran parte riconducibili all'andamento non favorevole del mercato,

nonché a causa dell'attuale situazione di emergenza generale legata al diffondersi della pandemia Covid-19 -
tutte le ffattative frnalizzate alla possibile realizzazione dello"Operazione Rilevante" non si sono sviluppate

nel senso auspicato dal management e soîo state, pertanto, definitivamente interrotte.

In considerazione dell'intemrzione delle ffattative, non sono state più individuate e/o ulteriormente

approfondite eventuali opportunità pet rcalizzare vn"'Operazione Rilevante" in grado di creare valore per gli

Azionisti entro il 20 aprile 2020, datadalla quale - venendo a scadere il ventiquattresimo mese di calendario

successivo alla quotazione - la Societa è incorsa nella causa di scioglimento per decorso del termine di

durata prevista dall'articolo 4.1, punto (ii) dello statuto sociale.

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, la Societa ha emesso un comunicato con cui ha

informato il mercato sul contenuto della delibera stessa.

Con avviso n. 9456 del 14 aprile 2020, Borsa Italiana spa ha disposto pertanto la sospensione a tempo

indeterminato dalle negoziazioni nel mercato AIM Italia dei warrant emessi dalla Società a partire dalla

seduta di pari data e la revoca delle negoziazioni dei warrant e delle azioni ordinarie emesse dalla Società

dalla seduta del?l aprile 2020.

2) Osservazioni in ordine al bilancio dtesercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti approvati in data ll apfile 2020,

relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa e rendiconto finanziario;

- rclazione sulla gestione.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle

norrne di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c. Per le ragioni già esposte, gli Amministratori hanno re-

datto il bilancio senza la prospettiva della continuazione dell'attività, ma applicando uiteri di funzionamen-

to, tenendo conto del limitato oizzonte temporale residuoo in accordo con quanto previsto dall'OIC 11, para-

grafo 24. Conseguentemente, anche i costi di impianto e ampliamento, già iscritti nell'attivo patrimoniale

con il nostro consenso ai sensi dell'art. 2426, n.6 c.c.,sono stati portati a perdita.
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I risultati della revisione legale del bilancio, affrdata alla società di revisione PWC spa, sono eyidenziati nel-

la relazione predisposta dalla stessa, in base a quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39.

La relazione - redatta secondo i Principi di revisione ISA Italia 700 e ss. - dà atto che il bilancio nel suo

complesso fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della

Società al 3l dicembre 2019 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso atale data,

in conformità alle norne italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e che il richiamo di informativa

in essa contenuto, cui si rimanda, non ha influito sul giudizio espresso sul bilancio stesso.

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio

d'esercizio chiu.so al 3l dicembre 2079, così come redatto dagli Amministratori.

Il Collegio concorda infine con la proposta di copertura della perdita d'esercizio avanzata dagli Amministra-

tori in nota integrativa.

Verona, 28 aprile 2020

Il Collegio Sindacale

Giuseppe Benini (Presidente)

Monica Grassi

Vesna Cagnato daco Effet.


