Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti
di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. ai sensi dell’art. 153 D. Lgs.
58/1998

Signori Azionisti,
con la presente relazione, il Collegio sindacale di TAS Tecnologia Avanzata dei
Sistemi S.p.A. (la “Società”) Vi riferisce ai sensi dell’art. 153 del d. lgs. 58/1998
(“TUF”), tenendo anche conto delle Raccomandazioni Consob applicabili.
Il bilancio d’esercizio 2009 chiude con una perdita pari a 26.952 migliaia di euro,
a fronte di un utile pari a 5.761 migliaia di euro nel precedente esercizio. A livello
consolidato, il Gruppo ha subito una perdita pari a 27.352 migliaia di euro, a
fronte della perdita di 5.820 migliaia di euro del precedente esercizio.
Il patrimonio netto della capogruppo a fine esercizio è pari 3.008 migliaia di euro
negativi, con il conseguente emergere di una situazione rilevante ex art. 2447 c.c.
(riduzione obbligatoria del capitale in conseguenza di perdite). Tale situazione è
stata peraltro risolta grazie alla contabilizzazione degli effetti dell’accordo di
ristrutturazione del finanziamento bancario, illustrato nel seguito, raggiunto in
data 25 febbraio 2010. Da tale accordo, difatti, emerge un provento finanziario
che è stato stimato da primaria società di consulenza indipendente pari ad oltre
13 milioni di euro e che, sulla base dei principi contabili applicabili, è imputato a
conto economico con effetto positivo, al netto dell’incidenza fiscale, sul patrimonio
netto.
Gli amministratori hanno comunque ritenuto opportuno convocare l’Assemblea
dei soci ai sensi dell’art. 2446 e 2447 c.c.; a tale Assemblea verrà presentata una
situazione patrimoniale aggiornata alla data del 28 febbraio 2010 dalla quale
emergerà il venir meno di una situazione rilevante ai sensi delle disposizioni
citate.
I giudizi della società di revisione sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato
2009 sono positivi e non contengono rilievi, pur presentando un richiamo di
informativa in ordine al presupposto della continuità aziendale.
1. Vigilanza svolta e informazioni ricevute.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, il Collegio Sindacale ha svolto
le attività di vigilanza previste dalla legge.
A tal fine, nel corso dell’esercizio il Collegio ha:
-

tenuto n. 12 riunioni collegiali, alle quali hanno di regola partecipato tutti i
membri in carica;

-

partecipato, di regola collegialmente, alle n. 26 riunioni tenute dal Consiglio
di amministrazione;
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-

partecipato, di regola collegialmente, alle n. 6 riunioni tenute dal Comitato
per il controllo interno;

-

partecipato alla Assemblea dei soci di approvazione del bilancio 2008 e di
rinnovo dell’organo amministrativo;

-

partecipato alla Assemblea dei soci del 28 settembre 2009 avente ad
oggetto azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore delegato
cessato dalla carica;

-

mantenuto un costante canale informativo e tenuto regolari riunioni con la
società di revisione, al fine del tempestivo scambio dei dati e delle
informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti;

-

mantenuto un costante canale informativo e tenuto regolari riunioni con il
preposto al sistema di controllo interno.

In base alle regole di corporate governance adottate dalla Società, il Collegio non
partecipa alle riunioni tenute dal Comitato per la remunerazione.
Nel corso delle riunioni di Consiglio, il Collegio è stato informato dagli
amministratori sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società, nonché sulle operazioni nelle
quali essi avessero un interesse, per conto proprio o di terzi, o che fossero
influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
Nel corso degli incontri e dei contatti intercorsi con la società di revisione non
sono emersi fatti censurabili.
Si precisa che nell’ambito dell’attività del Collegio, nel corso del 2009:
-

non sono state ricevute denuncie ex art. 2408 c.c.;

-

non sono stati ricevuti esposti;

-

è stato rilasciato parere positivo sulla nomina di un amministratore per
cooptazione;

-

è stato rilasciato parere positivo sulla remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche ex art. 2389 c.c.

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della
controllante TASNCH Holding s.r.l.. A tale riguardo il Consiglio di
amministrazione ha confermato, nell’ambito della relazione sulla gestione al
bilancio 2009, le attestazioni di cui ai commi 13 e 15 dell’art. 2.6.2 Regolamento
di Borsa Italiana concernenti il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 37 ss.
del Regolamento Mercati in materia di quotazione di azioni di società controllate
sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società.
La Società è a capo di un Gruppo di Società e redige il bilancio consolidato. A tale
riguardo, in considerazione dell’esistenza di una controllata costituita e regolata
dalla legge di un Paese non appartenente all’Unione Europea, il Consiglio di
amministrazione ha confermato, nell’ambito della relazione sulla gestione al
bilancio 2009, le attestazioni di cui ai commi 12 e 15 dell’art. 2.6.2 Regolamento
di Borsa Italiana, concernenti il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 36 ss.
del Regolamento Mercati in materia di quotazione di azioni di società controllanti
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società costituite e regolate dalla legge di stati non appartenenti all’Unione
Europea.
Ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti, in allegato alla
presente relazione è riportato l’elenco degli incarichi rivestiti dai componenti del
Collegio sindacale presso le società di cui al Libro V, titolo V, capi V, VI e VII del
codice civile, alla data di emissione della relazione medesima.
2. Operazioni ed eventi di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale.
In relazione alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla Società e dal Gruppo nel corso dell’esercizio e, più in
generale, agli eventi maggiormente significativi concernenti la Società e il Gruppo,
il Collegio sindacale segnala quanto segue:
> in data 26 febbraio 2009 il Consiglio di TAS, ha ratificato il finanziamento in
conto capitale erogato tra gennaio e febbraio 2009 alla controllata spagnola Tas
Iberia pari a complessivi 750 mila euro. Detto finanziamento, convertito in
capitale nel corso del mese di maggio, si è reso necessario quale misura urgente e
irrimediabile per il sostegno economico di Tas Iberia;
> in data 5 marzo 2009 è stato sottoscritto l’acquisto infragruppo di 203 quote di
Tas Iberia dalla controllante indiretta Verde S.à.r.l. al prezzo simbolico di euro
200 al fine di consolidare nella TAS la partecipazione nella controllata spagnola
che è, pertanto, salita a n. 3.001 quote pari all’89,50% del capitale sociale di Tas
Iberia;
> in data 18 marzo 2009 il Consiglio di amministrazione di TAS ha deliberato di
revocare le deleghe in precedenza conferite all’Amministratore delegato all’epoca
in carica, in ragione di decisioni dallo stesso assunte che, a giudizio del Consiglio
di amministrazione, hanno menomato il fondamentale rapporto fiduciario tra il
consiglio e il suo organo delegato;
> in data 26 marzo 2009, il Consiglio di TAS ha approvato l’azzeramento e la
contestuale ricostituzione del capitale di TAS Iberia con un esborso di circa euro
600 mila, oltre i 750 mila Euro citati in precedenza; la quota di possesso di TAS
in Tas Iberia è così passata dall’89,5% al 100%;
> in data 28 aprile 2009 è stato rinnovato l’organo amministrativo della
Capogruppo.
Con particolare riferimento ai rapporti con il sistema bancario si segnala quanto
segue:
> in data 22 maggio 2009 la Società ha richiesto alle banche del pool del
contratto di finanziamento bancario stipulato il 29 novembre del 2007 (“il
finanziamento in pool”) una moratoria relativamente al mancato rispetto delle
obbligazioni in scadenza e alla rinuncia alla rilevazione dei covenant al 30 giugno
2009 (poi in effetti non rispettati) ed ha dato mandato alla società Lazard & co.
s.r.l. al fine di assistere TAS nella determinazione di un nuovo piano finanziario e
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nell’individuazione di una ipotesi di ristrutturazione del debito da sottoporre alle
banche finanziatrici;
> in data 31 maggio 2009 e successivamente in data 30 novembre 2009, la
Società non ha proceduto al pagamento delle due rate di ammortamento in
scadenza della Tranche A del finanziamento in pool e degli interessi per un
importo di circa 6,1 milioni di euro;
> in data 31 luglio 2009, il Consiglio di TAS per non incorrere, al 30 giugno 2009,
nelle fattispecie di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, ha proceduto ad
utilizzare il finanziamento socio Shareholder Loan per 16,8 milioni di euro, già
convertito in riserva di capitale in data 28 novembre 2008 e contabilizzata tra i
debiti finanziari in base ai principi applicabili.
> in data 7 agosto 2009 le banche hanno accolto la richiesta di moratoria,
successivamente prorogata più volte;
> in data 25 settembre 2009 è stato sottoscritto con le rappresentanze sindacali,
un contratto di solidarietà che ha previsto, a partire dal 1° ottobre 2009 e fino al
30 settembre 2010, una riduzione del 20% dell’orario di lavoro del personale
interessato;
> nell’ambito della rinegoziazione con il sistema bancario, in data 15 dicembre
2009 il socio di controllo ha versato a titolo di finanziamento l’importo di 5 milioni
di euro, destinati ad essere convertiti in conto futuro aumento di capitale nel
rispetto della lettera di impegno sottoscritta tra TASNCH Holding e Audley Capital
Management Limited nel contesto dell'accordo di ristrutturazione con il sistema
bancario;
> in data 25 febbraio 2010 è stato raggiunto l’accordo di ristrutturazione del
finanziamento in pool; ulteriori informazioni sono rese infra, § 3.
L’accordo di ristrutturazione è risolutivamente condizionato, tra l’altro,
all’omologa dell’accordo da parte del Tribunale di Roma ed all’esecuzione di un
aumento di capitale previsto nell’ambito dell’operazione, per un controvalore
totale massimo di euro 21.000.000, da deliberare entro il 30 aprile 2010 e da
offrire in opzione a tutti i soci.
Giudizio del Collegio sindacale
Al di fuori di quanto esposto nel seguito in merito agli eventi che hanno motivato
la revoca del precedente amministratore delegato, assunta dal Consiglio di
amministrazione nel marzo 2009, il Collegio, non ha elementi per ritenere che
non siano stati rispettati la legge, lo Statuto e i principi di corretta
amministrazione.
Più in particolare, le operazioni e gli eventi di cui sopra riferiti all’esercizio 2009
sono adeguatamente descritti nella Relazione sulla gestione e nelle Note
illustrative ai prospetti di bilancio, documenti ai quali si rinvia per maggiori
dettagli in merito.
Il Collegio non ha riscontrato né ricevuto notizia dalla società di revisione o dal
Preposto al controllo interno di operazioni atipiche e/o inusuali così come definite
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dalla comunicazione Consob del 6 aprile 2001, effettuate con terzi, parti correlate
o infragruppo.
Gli Amministratori hanno dato conto, nella Relazione sulla gestione e nelle Note
illustrative, delle operazioni di natura ordinaria svolte con parti correlate e con il
soggetto che esercita direzione e coordinamento sulla Società, dando indicazione
della natura ed entità delle stesse. Tali indicazioni sono adeguate tenuto anche
conto della loro dimensione, della dimensione del Gruppo e della Società.
Per parte sua, il Collegio non ha rilevato violazioni di disposizioni di legge e di
statuto ovvero operazioni poste in essere dagli Amministratori che siano
manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in
contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o comunque tali da
compromettere l’integrità del patrimonio aziendale.
In relazione alle ragioni che hanno indotto in data 18 marzo 2009 il Consiglio di
amministrazione alla revoca delle deleghe precedentemente attribuite
all’Amministratore delegato all’epoca in carica, il Collegio nella relazione al
bilancio 2008 dava conto degli approfondimenti in corso. Su richiesta della
Consob, nei confronti della quale il Collegio aveva attivato contatti in ordine ad
ipotesi di irregolarità ex art. 149, comma 3, TUF, il Collegio ha poi provveduto ad
integrare la propria relazione al bilancio 2008 e ha dato lettura della stessa nel
corso dell’Assemblea del 28 aprile 2008. Nella propria relazione integrativa, cui si
fa integrale rinvio, il Collegio osservava come sussistessero ipotesi di irregolarità
in relazione ai contratti stipulati con tre fornitori e i relativi pagamenti,
concludendo che fossero necessari ulteriori approfondimenti in relazione alle
prestazioni rese da un fornitore della Società.
Difatti, oltre a questioni squisitamente di governance contestate dal Consiglio al
precedente amministratore delegato (violazione dei limiti dei poteri delegati,
omessa o insufficiente informativa al Consiglio), ovvero di gestione poco diligente
(violazione dei limiti di budget, incoerenza delle spese con la situazione della
Società) erano emersi dubbi sull’effettività delle prestazioni di cui ai citati
contratti.
Nel giugno 2009 il precedente Amministratore delegato ha notificato un atto di
citazione con il quale chiede il risarcimento dei danni subiti per effetto della
suddetta revoca sul presupposto dell’insussistenza di giusta causa. Lo stesso ha
altresì successivamente notificato atto di citazione presso il Giudice del lavoro in
relazione al rapporto di lavoro subordinato dallo stesso intrattenuto con la
Società.
Nell’ambito del primo di tali atti il precedente Amministratore delegato ha
illustrato le ragioni per le quali, a suo dire, i contratti stipulati con i fornitori di
cui sopra hanno comportato distinti benefici per la Società.
Per parte sua la Società ha più volte invitato uno dei fornitori in parola a fornire
informazioni sulle attività svolte in esecuzione dei contratti stipulati con la
Società. Le informazioni fornite dal fornitore sono risultate non esaustive.
In data 28 settembre 2009 l’Assemblea della Società ha deliberato l’avvio
dell’azione di responsabilità nei confronti del precedente Amministratore delegato.
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Nella relazione depositata per l’Assemblea dei soci del 28 settembre 2009, gli
amministratori scrivono di avere “riscontrato la conclusione, da parte dell’Ing.
Caruso, di alcuni contratti per corrispettivi complessivi significativamente superiori,
su base annua, al limite massimo previsto dai poteri conferiti in materia, ovvero
l’assunzione di impegni eccedenti i limiti previsti dal budget o addirittura non
inclusi nel budget, oltre all'effettuazione di consistenti pagamenti anticipati, rispetto
alle prestazioni attese sulla base degli accordi stipulati, in violazione dei piani di
gestione della cassa concordati e degli obblighi di diligenza e prudenza nella
gestione. Per di più tali operazioni appaiono spesso prive di reale interesse per la
Società, addirittura esprimendo possibili duplicazioni di costi per l'ottenimento della
medesima prestazione o prevedendo il pagamento di ingenti corrispettivi in assenza
di adeguata contropartita per la Società, e senza aver posto in essere le necessarie
verifiche che un'amministrazione diligente imporrebbe prima di impegnare
contrattualmente la Società, per di più in un contesto di particolare delicatezza
socio-economica, con conseguente violazione delle fondamentali regole di diligenza,
prudenza e corretta gestione”.
In data 30 settembre 2009, a seguito della delibera assembleare del 28 settembre,
la Società ha presentato presso il Tribunale competente la propria comparsa di
costituzione e risposta in ordine all’atto di citazione summenzionato, movendo
una serie di contestazioni all’ex Amministratore delegato riferite anche ai rapporti
con il fornitore di cui sopra.
La valutazione in ordine al compimento di irregolarità gestionali da parte del
precedente amministratore delegato risulta pertanto sottoposta al vaglio della
magistratura, che effettuerà le valutazioni di competenza.

3. Andamento
dell’esercizio,
continuità aziendale.

situazione

economico-finanziaria,

Oltre che dagli eventi descritti in precedenza, l’andamento dell’esercizio 2009 è
stato caratterizzato da una forte contrazione delle vendite registrate nel corso di
tutto l’anno.
Al 31 dicembre 2009 i ricavi totali del Gruppo sono pari a 54,9 milioni di euro, in
riduzione di circa il 25% rispetto ai 72,9 milioni di Euro del corrispondente
periodo dell’esercizio precedente. Nonostante la riduzione dei costi per circa 3
milioni di euro, la gestione nell’esercizio ha prodotto una perdita di competenza
del gruppo pari a 27.352 migliaia di Euro, dopo l’impairment test di circa 12
milioni di Euro per la sostenibilità del valore dell’avviamento relativo sia alla
Capogruppo che alle partecipazioni, contabilizzato al 30 giugno 2009.
Situazione finanziaria
La posizione finanziaria netta di Gruppo (escludendo i finanziamenti soci) è
peggiorata di circa 5 milioni di euro, passando da 64,5 milioni a 69,3 milioni.
Tenuto conto dei finanziamenti soci, la stessa è migliorata passando da 92,9 mln
di euro a 86,5 mln di euro, grazie all’utilizzo a copertura delle perdite al 30
giugno 2009 del finanziamento soci Shareholder Loan per 16,8 milioni di euro,
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già convertito in riserva di capitale in data 28 novembre 2008 e contabilizzato tra
i debiti finanziari in conformità ai principi contabili applicabili.
La posizione finanziaria netta di Gruppo corrente si incrementa sensibilmente,
passando da 5,8 milioni di euro 69,6 milioni di euro, per effetto della
riclassificazione tra le passività finanziarie correnti del finanziamento bancario in
pool e del finanziamento socio Vendor Loan.
A livello di Capogruppo, la posizione finanziaria netta (escludendo i finanziamenti
soci) è peggiorata nel corso dell’esercizio di 4,5 mln di euro, passando da 66,9
mln di euro a 71,4 mln di euro. Tenuto conto dei finanziamenti soci, la stessa è
passata da 95,3 milioni di euro a 88,6 milioni di euro, con un miglioramento di
6,7 milioni di euro.
Come accennato, nel corso dell’esercizio la Società ha avviato con le banche del
pool del contratto di finanziamento stipulato il 29 novembre del 2007 una
ristrutturazione del debito, conclusasi nel febbraio 2010.
L’accordo concluso, analiticamente descritto nella relazione sulla gestione,
prevede un riscadenziamento del debito e una suddivisione del finanziamento in
più linee (una delle quali infruttifera e le altre con tassi di interesse rivisti) con
scadenze comprese tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019. Il
finanziamento è garantito, come in passato, da un pegno costituito sul 67,276%
del capitale sociale di TAS di proprietà di TASNCH Holding s.r.l. già perfezionatosi
il 30 novembre 2007.
Si evidenzia che l’accordo di ristrutturazione è risolutivamente condizionato, tra
l’altro, all’omologa dell’accordo da parte del Tribunale di Roma ex art. 182-bis
della legge fallimentare sulla base di una valutazione e attestazione di esperti
indipendenti ed all’esecuzione di un aumento di capitale previsto nell’ambito
dell’operazione, in relazione al quale si veda infra “aumento di capitale”. In
previsione di quest’ultima operazione e al fine di offrire sostegno finanziario alla
Società, TASNCH Holding ha già versato, a titolo di Bridge Loan, nelle casse della
Società, 6,5 milioni di Euro in due differenti tranche: la prima del valore di Euro
5 milioni in data 15 dicembre 2009, la seconda del valore di Euro 1,5 milioni in
data 8 marzo 2010.
Il nuovo finanziamento è assistito, come il precedente, da covenant finanziari, la
cui prima verifica avverrà con riferimento al 30 giugno 2011.
L’accordo ha assicurato una struttura del debito più in linea con le necessità del
Gruppo. Resta tuttavia un livello di indebitamento molto rilevante rispetto al
patrimonio netto, ai ricavi e alla redditività. A tale riguardo una ulteriore azione è
rappresentata dalla prevista operazione sul capitale descritta nel seguito.
Operazioni sul capitale
In data 28 aprile 2008 l’Assemblea dei soci aveva deliberato l’aumento di capitale
ai sensi dell’art. 2441, c. 1, c.c. in forma scindibile, per un importo massimo di
euro 24 milioni incluso il sovrapprezzo, da collocarsi mediante un’offerta pubblica
di sottoscrizione, promossa ai sensi degli artt. 94 e ss. TUF, previa pubblicazione
di un prospetto informativo secondo la normativa vigente; la delibera adottata
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prevede che l’aumento di capitale avvenga entro il 29 aprile 2010 e ha attribuito
al Consiglio di amministrazione il potere di determinare i termini e le modalità per
l’esecuzione dell' aumento.
TASNCH Holding, che si era impegnata a dare esecuzione a tale aumento
sottoscrivendo le azioni di nuova emissione in proporzione alla quota posseduta,
fino ad un controvalore massimo pari all’importo del contratto di finanziamento
Shareholder Loan sottoscritto e dunque ad Euro 15.000.000, in data 28
novembre 2008 ha stipulato un accordo con la Società in base al quale il
finanziamento soci Shareholder Loan di Euro 15.000 migliaia e relativi interessi è
stato convertito in versamento in conto futuro aumento di capitale con
maturazione di interessi ad un tasso pari al 3% annuo fino al 30 novembre 2011.
Il Consiglio di amministrazione non ha dato seguito all’operazione di aumento di
capitale di cui sopra, anche in considerazione delle condizioni di mercato. Nel
frattempo, e segnatamente in data 31 luglio 2009, il finanziamento Shareholder
Loan di TASNCH Holding è stato utilizzato per euro 16,8 milioni a copertura delle
perdite a giugno del 2009 per non incorrere nelle fattispecie di cui agli articoli
2446 e 2447 del Codice Civile.
L’accordo di ristrutturazione del finanziamento bancario stipulato in data 25
febbraio 2010 è condizionato – oltre che all’omologa da parte del Tribunale
competente – all’esecuzione di un aumento di capitale per un controvalore totale
massimo di Euro 21.000.000, da deliberare entro il 30 aprile 2010 e da offrire in
opzione a tutti i soci. A tale riguardo TASNCH Holding e Audley Capital
Management Limited hanno sottoscritto una lettera di impegno, con la quale si
sono obbligati, successivamente all'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione:
-

a sottoscrivere, mediante conversione di propri crediti nei confronti di TAS
e, per quanto necessario, con versamenti in denaro, la quota del
menzionato aumento di capitale a loro riservata, in ragione dei diritti di
opzione loro spettanti, per un controvalore massimo pari ad Euro
18.800.000 (come già accennato TASNCH Holding ha già versato, a titolo di
Bridge Loan, nelle casse della Società, 6,5 milioni di Euro);

-

a sottoscrivere anche la porzione di aumento di capitale che non fosse
eventualmente sottoscritta dagli altri soci, fino ad un controvalore massimo
di Euro 2.200.000.

L’Assemblea dei soci è stata pertanto convocata in data 29 aprile 2010 in prima
convocazione e in data 30 aprile in seconda convocazione per deliberare, tra
l’altro, in merito all’aumento di capitale.
Continuità aziendale
Gli amministratori, nella relazione sulla gestione, fanno presente che non vi sono
ancora segnali convincenti di svolta, anche se il periodo di recessione economica
sembra negli ultimi mesi essersi arrestato. Aggiungono che, dopo un 2009
particolarmente difficile, ci si attende una performance migliore rispetto allo
scorso anno grazie anche al proseguimento delle rigorose attività di contenimento
dei costi che il Gruppo ha iniziato nell’ultima parte del 2008 ed implementate con
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vigore nel corso di tutto il 2009 sia per quanto concerne il personale dipendente
che per quanto concerne le spese generali ed amministrative.
Le difficoltà che gli amministratori hanno incontrato nel corso del 2009 e le
perduranti incertezze nel determinare previsioni corrette per l’andamento dei
futuri esercizi emerge dagli interventi in materia di piani industriali e finanziari in
arco temporale inferiore a dodici mesi.
Difatti, in data 26 marzo 2009 il Consiglio di amministrazione aveva approvato il
piano industriale triennale di Gruppo che, partendo dal budget 2009, riguardava
il periodo 2010-2012. A seguito del manifestarsi della crisi della domanda il
successivo 10 giugno il Consiglio ha approvato un nuovo piano industriale,
questa volta su un orizzonte temporale più esteso (2009-2019) anche per finalità
connesse
alla
rinegoziazione
del
finanziamento
bancario
in
pool.
Successivamente, in data 28 gennaio 2010, sulla base dei dati di pre-chiusura
dell’esercizio 2009, in considerazione dei minori ricavi e di simili previsioni sul
2010, il piano industriale 2009-2019 è stato revisionato da parte del management
e nuovamente approvato dal Consiglio di amministrazione.
L’effettiva capacità della Società e del Gruppo di raggiungere gli obiettivi del piano
industriale, che non paiono privi di ambizione nell’attuale contesto di mercato,
risulta non priva di elementi di incertezza. Vale, però, la pena ricordare che la
strategia del Consiglio di contenimento e di minore rigidità della struttura dei
costi ha, nonostante l’incertezza del mercato, rafforzato la Società e il Gruppo
rispetto all’esercizio passato.
La continuità aziendale, che nel breve periodo risulta subordinata all’omologa
dell’accordo di ristrutturazione da parte del Tribunale competente (come fatto
presente dalla società di revisione nelle proprie relazioni al bilancio e al bilancio
consolidato), nel medio periodo dipenderà dalla capacità della Società e del
Gruppo di sviluppare una redditività in linea con gli impegni derivanti
dall’accordo di ristrutturazione del finanziamento bancario.
4. Struttura organizzativa, sistema amministrativo-contabile e sistema di
controllo interno.
Lo scrivente Collegio ha potuto riscontrare l’esistenza di una struttura
organizzativa adeguata in relazione alle dimensioni, alla struttura dell’impresa e
agli obiettivi perseguiti, nonché idonea a consentire il rispetto della normativa
applicabile alla Società.
Nel corso del precedente esercizio, anche su sollecitazione del Collegio sindacale,
la Società aveva provveduto a nominare il responsabile della funzione internal
audit, in precedenza assente, nominato altresì preposto al controllo interno.
Questi, tuttavia, nel corso del 2009 ha lasciato l’azienda; in data 28 aprile 2009 è
stato pertanto nominato quale preposto un soggetto esterno, altamente
qualificato, cui sono state assegnate a tempo parziale alcune risorse interne. Tale
situazione ha garantito una salvaguardia sufficiente del sistema di controllo
interno, che ha nel frattempo beneficiato di alcuni importanti miglioramenti sul
fronte organizzativo (v. nel seguito in relazione al modello organizzativo ex d. lgs.
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231/2001) nonostante il management fosse nel frattempo impegnato su altri
importanti fronti (crisi di mercato e ristrutturazione del debito bancario).
Il Collegio nei primi mesi del 2010 ha sollecitato un rafforzamento della funzione
di controllo interno e un chiarimento sulla posizione, sui poteri e sui riporti del
preposto.
Nei febbraio del 2010, in accoglimento della sollecitazione del Collegio, il Consiglio
ha nominato, ad interim, un nuovo responsabile della funzione di internal audit
nel responsabile del controllo di gestione, fermo restando il ruolo di preposto
attribuito come sopra.
In relazione al modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001, nel corso del 2009 si è
proceduto – su richiesta del Collegio – ad integrare l’Organismo di vigilanza
attraverso la nomina di due qualificati componenti esterni (uno dei quali svolge
altresì la funzione di preposto al sistema di controllo interno) mentre il terzo
componente è ora rappresentato dal CFO (il quale è anche membro del Consiglio
di amministrazione).
La funzione di controllo interno, con il supporto del nuovo Organismo di
vigilanza, ha stimolato iniziative volte a rendere il modello meglio rispondente alla
realtà aziendale che, per propria natura, risulta essere mutevole e reattiva
rispetto ai cambiamenti interni ed esterni. In particolare è stato rivisto il modello
organizzativo e adottati un novo codice etico e un nuovo codice disciplinare. Sono
stati inoltre avviate iniziative di formazione.
Con particolare riferimento all’area amministrativa, nella Relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari il Consiglio di amministrazione descrive le
principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno
esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria. A seguito della
riorganizzazione aziendale e degli eventi che hanno condotto all’uscita del
precedente amministratore delegato, la Società ha intrapreso un significativo
processo di miglioramento del ciclo passivo, con particolare riferimento alle
procedure connesse alle consulenze direzionali no-core, onde fornire ragionevoli
garanzie sulla trasparenza, tracciabilità e adeguatezza dei contratti.
A tale riguardo il Collegio rileva tuttavia che in relazione alla chiusura di bilancio
2009, pur continuando la società ad operare in ottemperanza delle procedure in
essere, non sono stati eseguiti test di controllo sulle stesse da parte della funzione
di internal audit. Tali test, sono stati sollecitati dal Collegio ed inseriti nel piano di
audit relativo all’esercizio 2010.
Occorre peraltro rilevare che la società ha provveduto ad effettuare i test di
controllo usuali a supporto dell’attività di verifica e certificazione dei dati da parte
della società di revisione.
Per quanto concerne il ruolo del Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, il Collegio, riscontrata la mancanza di definizione di poteri,
mezzi ovvero di altri elementi inerente tale funzione, ha sollecitato il Consiglio
provvedere, preferibilmente dettando un regolamento similmente alla prassi
diffusa tra le società quotate. Il Comitato di Controllo ha accolto nei primi mesi
del 2010 la sollecitazione del Collegio sindacale definendo un regolamento interno
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per il “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili” che sarà oggetto
di verifica e discussione nei prossimi Consigli della Società.
Si osserva inoltre che il Consiglio nel febbraio 2010 ha deciso di attribuire la
funzione di dirigente preposto al CFO. Su tale nomina il Collegio ha espresso
parere favorevole, riscontrato l’indubbio possesso da parte dell’interessato di
idonei requisiti di professionalità, nonostante lo stesso sia anche componente del
Consiglio di amministrazione.
Società di revisione
Nelle note illustrative al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato gli
amministratori hanno fornito informazioni analitiche in ordine ai compensi
attribuiti alla società di revisione e alle entità appartenenti alla rete della società
di revisione.
Il Collegio evidenzia come non sia emerso alcun aspetto critico in ordine
all’indipendenza della società di revisione.
5. Corporate governance
Le informazioni in ordine alle modalità con cui è stata data attuazione ai principi
di corporate governance approvati da Borsa Italiana (contenuti nel relativo Codice
di autodisciplina) sono fornite dagli amministratori nella Relazione annuale sul
governo societario allegata all’informativa di bilancio, alla quale si rinvia.
Il Collegio è attivamente impegnato nel promuovere l’adesione alle migliori prassi
esistenti in materia.
Il Collegio riscontra, in particolare, significative aree di miglioramento in
relazione:
-

alla verifica
organizzativi;

da

parte

del

Consiglio

dell’adeguatezza

-

al self assessment del Consiglio e dei suoi comitati.

degli

assetti

Il Consiglio è stato nel corso dell’esercizio assorbito in misura rilevante dalle
tematiche inerenti la gestione del calo della domanda del mercato e la
rinegoziazione del finanziamento bancario, svolgendo i propri compiti con un
profondo coinvolgimento, come dimostrato dalla frequenza delle riunioni.
In relazione alla composizione del Collegio sindacale, si informa che lo stesso ha
provveduto a verificare con esito positivo in capo ai propri membri il rispetto dei
criteri di indipendenza dettati dal Codice di autodisciplina.
6. Valutazioni conclusive in ordine all’attività di vigilanza svolta e al
bilancio.
Come accennato, l’andamento dell’esercizio 2009 è stato fortemente influenzato
dalla crisi economica mondiale che ha colpito tutti i principali mercati di sbocco
dei prodotti della Società a partire dall’ultimo trimestre 2008. Ciò ha comportato
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una significativa regressione della dinamica economica, a livello sia di ricavi che
di marginalità, nonché il deterioramento dell’equilibrio finanziario e patrimoniale,
inducendo la Società a rinvigorire il processo interno di contenimento dei costi e
di riorganizzazione della struttura, e a sottoscrivere all’esterno l’Accordo di
Ristrutturazione avente ad oggetto la rinegoziazione del debito con le Banche
Finanziatrici.
In definitiva gli amministratori hanno saputo reagire alle difficoltà e hanno
assicurato alla Società una struttura del debito più in linea con la propria
redditività. Resta tuttavia la presenza di un indebitamento molto rilevante
rispetto al patrimonio netto, ai ricavi e alla redditività.
Si è già detto delle attese degli amministratori per l’esercizio 2010 e delle
incertezze in ordine alla continuità aziendale. Gli amministratori hanno spiegato
le ragioni che li inducono, pur in uno scenario di incertezza significativa come
quello attuale, ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella
preparazione del bilancio.
A tale riguardo gli amministratori hanno reso adeguata informativa
coerentemente con quanto contenuto nella Comunicazione congiunta
Consob/Banca d’Italia/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009. In particolare è stato
illustrato l’iter che ha portato alla conclusione dell’accordo di ristrutturazione tra
la Società e le banche in data 25 febbraio 2010, e sono stati evidenziati i termini e
le scadenze della rinegoziazione del finanziamento, nonché le condizioni risolutive
cui l’accordo risulta subordinato, rappresentate dall’omologa da parte del
Tribunale di Roma e dall’esecuzione di un aumento di capitale previsto
nell’ambito dell’operazione, per un controvalore totale massimo di Euro 21
milioni, da deliberare entro il 30 aprile 2010 e da offrire in opzione a tutti i soci.
Alla luce di quanto sopra gli amministratori hanno valutato l’incertezza derivante
dalla condizione risolutiva legata alla possibilità che il Tribunale di Roma non
conceda l’omologa dell’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, senza la quale il
presupposto della continuità aziendale non risulterebbe appropriato, e,
considerando, tra l’altro, il supporto del ceto bancario, il parere favorevole degli
asseveratori in merito all’attuabilità del Piano ed al regolare pagamento dei
creditori estranei all’accordo, il versamento di 6,5 milioni di euro già effettuato da
parte del socio a titolo di bridge loan, hanno valutato come probabile la possibilità
che l’Accordo in parola ottenga l’omologa da parte del Tribunale adito.
Gli amministratori hanno altresì valutato la condizione ex art. 2447 c.c. in cui si
trovava la Società al 31 dicembre, evidenziando a tal proposito che la conclusione
dell’accordo di ristrutturazione del finanziamento bancario in data 25 febbraio
2010 ha fatto emergere un provento finanziario stimato da una società di
consulenza indipendente pari ad oltre 13 milioni di euro con effetto positivo sul
patrimonio netto, producendo come esito finale il superamento del disavanzo
patrimoniale e della fattispecie di cui all’art. 2447 c.c.
L’analisi delle suddette circostanze e delle incertezze ad esse collegate ha indotto
gli amministratori a dichiarare che esiste la ragionevole aspettativa che il Gruppo
e la Società abbiano adeguate risorse per continuare l’esistenza operativa in un
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prevedibile futuro e che, pur in uno scenario di incertezza significativa come
quello attuale, la Società continua ad adottare il presupposto della continuità
aziendale.
Gli amministratori hanno altresì fornito informazioni in merito alla valutazione
effettuata sulle CGU “TAS Rami”, “TAS France”, “TAS Iberia”, “APIA” e “DS Taxi”
dando adeguata informativa delle assunzioni di base e del criterio utilizzato ai fini
della determinazione del valore recuperabile. L’impairment test condotto ai sensi
dello IAS 36 non ha evidenziato alcuna perdita per riduzione di valore ulteriore a
quella già rilevata in sede di relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2009
riferibile alla CGU “TAS Rami” e pari a circa 12 milioni di euro.Si rammenta che
l’impairment test condotto ai sensi dello IAS 36 ha evidenziato perdite di valore
dell’importo di circa 12 milioni di euro al 30 giugno 2009, mentre non sono
emerse ulteriori perdite di valore alla data di riferimento del 31 dicembre 2010.
Come emerge dalla relative relazioni rilasciate ai sensi dell’art. 156 TUF, il
giudizio della società di revisione sul bilancio d’esercizio 2009 e sul bilancio
consolidato 2009 è positivo, non contiene rilievi e contiene un richiamo di
informativa inerente le valutazioni che hanno condotto gli amministratori, pur in
uno scenario di incetezza significativa, a ritenere appropriato mantenere il
presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio.
Il Collegio sindacale non ha proposte in merito al bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2009. Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte e della relazione
della società di revisione e del richiamo di informativa ivi contenuto, si ritiene che
non vi siano motivi ostativi alla approvazione del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2009.
Milano, 13 aprile 2010

Il Collegio Sindacale di TAS Tecnologia
Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Marco Rigotti
Paolo Sbordoni
Alberto Righini
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Lauro Ventiquattro Spa
Lessinia 2000 Srl
Lithos Spa
Medel Spa
Poiano Spa
Portelle Srl
TAS S.p.a.
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