




















































































































































RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI 

A1 sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codf ce ClvJle 

All'Azionista di FVS S.G.R. Spa, 

nel corso dell'esercizio chiuso al 3:1/11/2018 abbiamo svolto le funzioni 

previste dagli artt. 2403 e ss., e.e. 

Nello svolgimento delta nostra attività abbiamo seguito le disposizioni di 

legge, I principi di comportamento del Collegto Sindacale emanati dal 

Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti e deglf Esperti Contabili, 

nonché le disposizioni di Banca d'Italia e della Consob. 

SI segnala che l'esercizio 2018 è stato Il primo esercizio df piena operatività 

della Società In seguito al mutamento della compagine sociale avvenuta nel 

mese di novembre 2017, allorché Veneto Sviluppo Spa ha assunto JI pleno 

controllo di FVS SGR acquisendo 11100% del capitale sociale. 

Attlvltll di 11/gllanza 

Il Collegio Sindacale, per quanto concerne: 

- la tlpologla deJJ'attMtà svolta; 

- la sua struttura organiziativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, 

ribadisce che la fase di 1'pianiflcazione" dell'attività di vigilanza - nena quale 

occorre valutare i rischi Intrinseci e le criticità rispetto al due parametri sopra 

citati .. è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto 

conosciuto in base alle informazioni acquisite, anche attraverso gli scambi 

d'Informazione con la Società di revisione e con l'Organlsmo di Vigilanza di cui 

al D.Lgs n. 23j/2001. 

Il Collegio ha vigilato sull'osservanza della legge e detl'atto costltutlvo, nonché 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può, quindi, confermare 

che l'attlvltà tipica svolta dalla Società è coerente con quanto previsto 

all'oggetto soclafe. 

Nell'ambito di questa attività, abbiamo partecipato, collegialmente o 

fndJvldualmente, alle Assemblee dei soci e alle riun1oni del Consiglio di 

Amministrazione., svoltesi nel rispetto delle norme che ne disciplinano Il 

funzionamento. 



Possiamo pertanto ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

conformi alla legge e allo statuto sociale. 

Durante le verifiche periodiche, li Collegio ha preso conoscenza 

dell'evoluzione detl'attlvltà svolta dalla Società, ponendo particolare 

attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria, 

nonché gli eventuali rfschl monitorati con periodicità costante. Il Collegio ha 

quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzlonale dell'Impresa e delle sue eventuali mutazloni rispetto alle esigenze 

minime postulate dall'andamento della gestione, non evidenzfando rillevl. 

Abbiamo ottenuto periodicamente dagli Amministratori e dal Direttore 

Generale informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

probabile evoluzione, nonché sulle attività di maggior rilievo e possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni attuate sono conformi alla legge e 

ano statuto e non presentano aspetti manifestatamente negativi. 

Abbiamo acquisito Informazioni dalla Società di revisione e, da quanto da 

essa riferito, non sono emersi dati e informazioni rllevantl che debbano 

essere evtdenziat1 nella presente relazione, né segnalazioni di fatti censurablli. 

Abbiamo vigilato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010 e successive 

modifiche, su: 

1. li processo di informativa finanziaria; 

2. l'efficacia del sistemi di controllo Interno, revisione Interna e di 

gestione del rischio; 

3. te attività di revisione legale del conti; 

4. l'Indipendenza della Società di revisione. 

Jn particolare, abbiamo esaminato: 

le relazioni periodlche predlsposte dalla dott.ssa Aimone alla quale, in 

attuazione delle disposlzloni del regolamento congiunto Banca 

d'Italia - Consob, è stata affidata la funzione della verifica della 

conformità (Compliance); 

la relazione prodotta dalla funzione Risk Management, relativamente 

alt'attfvità svolta in riferimento ai fondi gestiti e alla Società di 

gestione; 

le relazioni periodiche prodotte dalla funzione Antiriciclaggio; 



le relazioni perlodlche prodotte In merito alla funzione di Internal 

Audit; 

Il resoconto presentatoci dat Responsabile Anticorruzione e 

Trasparenza; 

il resoconto prodotto dal Responsablfe della gestione e sicurezza dei 

sistemi Informativi. 

Abbiamo acquisito Informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza sul 

corretto funzionamento e osservanza da parte della Società del Modelfo dl 

Organizzazione e Gestione adottato al sensi del D.Lgs. n. 23l/l001, conforme 

alle linee guida emesse da Abi e Confindustria. Da .talf confronti non sono 

emersi elementi particolari da riferire. 

Abbiamo altresl acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, che nel corso 

dell'esercizio 2018 è stato oggetto di ulterior1 azioni di adeguamento, e 

abbiamo acqulsrto Jnformazlonl sulle attività svolte relativamente 

all'aggiornamento del manuale delle procedure interne al fine di adeguarlo 

alla vigente regolamentazione del settore finanziarlo (Testo Unico della 

Finanza, regolamenti Consob e Banca d'Italia} e di Integrarlo per alflnearlo 

alle nuove linee di attività, all'attuale struttura organizzativa e declsionafe. In 

particolare, abbiamo preso atto di quanto segue: 

la Società è impegnata nella predfsposlzlone e nell'aggiornamento 

della normativa interna al fine di recepire 1 nuovi obblighl In materia 

di ant1corruzione e trasparenza, antiriciclaggio, Individuazione dei 

titolari effettivi e finanziamento al terrorismo, Informativa sugli 

strumenti finanzlarJ e requisiti di conoscenza e competenza del 

personale (Direttiva 2014ft;5/UE), protezione dei dati personali 

(Regolamento EU 201cyti79); 

la Società è attenta al costante aggiornamento del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n 23l/2001 al 

fine di recepire le novità in materia di antlcorruzione, trasparenza, 

tutela degU autori di segnalazione di reati o irregolarità; 

la Società, in quanto sottoposta a controllo pubblico Indiretto, è 

soggetta alle disposizioni di cui aJ D.L. 17~016, nonché alle 

disposizioni in materia di Trasparenza ex D.Lgs. 3~013 e 



Antlcorruzione ex L. 190/2012: la Società nef mese di febbraio 2018 

ha nominato un unico responsablle In materia di Trasparenza e 

Anticorruzione e ha awiato le procedure Interne necessarie per 

adeguarsi alla normativa citata; 

nel corso dell'eserclzfo 2018 e poi nei prlmJ mesi del 2019, sono state 

apportate delle modifiche alla struttura organizzativa e In particolare: 

i) a gennaio 2018 sono state distaccate dalla capogruppo due risorse 

che hanno assunto In FVS l'una la funzione di Responsabile dell~rea 

Amministrazione e Controllo, l'altra di ResponsabUe dell'l\rea Affari 

Societari, Antiriciclaggio, della Prevenzlone della Corruzione e della 

Trasparenza; li) tali contratti di distacco sono scaduti n 31.12.18 e 

saranno sostltultl dal 2019 da un contratto di service con la 

capogruppo che coprirà le attivltà delle aree di Ammlnistrazlone, 

contabilità e bilancio, Affari societari e segreteria generale, Legale, 

Anticorruzfone e Trasparenza; lii) dal 1° febbraio 2019 sono stati 

nominati I nuovi responsabill della Funzione Antlrlclclaggio e dell'area 

Antlcorruzlone e Trasparenza lv) a gennaio 2019 è stato prorogato 

l'accordo di distacco al 50% con la controllante con riferimento al 

Direttore Generale. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 e.e. 

Nel corso dell'esercizio In esame la Società non ha svolto attività di ricerca e 

sviluppo e non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati. 

Bilancio d'esercizio 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto In appllcazlone del 

principi contabllf internazionali (lnternational Accountlng Standards - IAS e 

lnternatlonal Financial Reportlng Standars - IFRS), emanati dalf'lnternatlonaf 

Accounting Standards Board- IASB ed omologati dalla Commissione Europea, 

ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, nonché al 

provvedimenti emanati In attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 3~005. Con 

riferimento agli schemi e alfe regole di compilazione, Il bilancio è stato 

redatto secondo quanto previsto da1 provvedimento "Il bilancio degll 

intermediari f FRS diversi dagli intermediari bancari" emanato dalla Banca 



d'Italia il 22 dicembre 2017. L'appllcailone del regolamento della Banca 

d'Italia recepisce I principi Introdotti dallo IASB nei principi contabili 

internazronali. 

Il bilancio risulta composto da Stato Patr;monlate, Conto Economico, 

Prospetto deUa reddltfvità complessiva, Prospetto delle variazlonl di 

patrimonio netto, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa e relative 

informazioni comparative. 

Abblamo discusso con la Società incaricata della revisione contabile - BOO 

Italia Spa - I risultati delle proprie indagini ed abbiamo preso atto che In 

merito al bilancio In approvazione, non pone alcuna rfserva sui risultati 

d'esercizio né nella rappresentazione della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica. 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018. Non essendo a noi demandata la revisione legale, abbiamo esaminato 

l'Impostazione generale e la sua conformità alla legge per quanto che 

riguarda la sua formazione e struttura e non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire. 

Il Collegio riporta all~ssemblea le seguenti ulteriori informazionl: 

nel presente bllanclo sono staU applicati per la prima volta alcuni nuovi 

principi contabili, emendamenti e Interpretazioni degli stessi la cui 

efficacia è prevista a partire dal 1° gennaio 2018: le novità si riferiscono in 

particolare agli IFRS 15, IFRS 9, IFRS 2, lFRS 1, IAS 28, IFRS 12, IAS 40, IFRIC 

22 - l'organo amministrativo ha precisato che l'adozione di tali 

emendamenti, Interpretazioni e principi contabili non ha avuto effetti 

significativi sul bilancio; 

come permesso dalle norme di transizione dell'IFRS 9, la Società si è 

avvalsa della facoltà di non rideterminare su basl omogenee I valori del 

bilancio 2017, determinati al sensi dello IAS 39 (anziché deWrFRS 9), e 

riportati ai fini comparativi; di conseguenza i dati 2017 non sono 

pienamente comparabili con quelli del 2018. Tuttavia, gll schemi di stato 

patrimoniale e di conto economico dell'eserci;do precedente, sono stati 

riclassrflcati e rlespostl nelle nuove voci prevlste da Banca d'Italia; 

è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti fa 

predisposizione della relazlone sulla gestione e a tale riguardo non si 
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hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha 

riscontrato casi per i quali abbia dovuto disapplicare disposizioni previste 

dal principi contablll internazionali in quanto lncompatlb11i con la 
, 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica; 

è stata verificata la rispondenza de1 bilancio al fatti ed alle lnformazfoni di 

cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del 

Colteglo Sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 

osserva zion I; 

In merito alla proposta deU'organo di amministrazione circa la 

destinazione del risultato netto di esercizio esposta In chiusura della 

relazione sulla gestione, H Colfeglo non ha nulla da osservare, facendo 

peraltro notare che fa decisione In merito spetta all'assemblea dei soci. 

Conclusioni 

Il Collegio Sindacale, In relazione all'espletamento dei propri doveri, ritiene 

che lt bilancio d'esercizio, corredato dana relazlone sulla gestione, rappresenti 

la situazione patrimoniale, finanzfarla e il risultato economico e propone 

all'Assemblea di approvare il bilancio d'eserclzro chiuso al 31 dicembre 2018, 

così come redatto dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio Sindacale ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata, il Cons;gl[o 

di Amministrazione, la Dirigenza, Il Personale amministrativo per l'assistenza e 
.. 

la collaborazione fornite nell'espletamento della propria attività nel corso del 

mandato triennale che giunge ora a scadenza. 

11 aprile 2019 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Ermanno BOFFA 

Simonetta BRESSANIN 

Ezio ROMANO' 

Sindaco Effettivo s~ _ ___. 

Sindaco Effettivo --& a__~.R\ 


















