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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.
sul quarto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata in sede ordinaria per il 27
aprile 2021, in unica convocazione
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ARGOMENTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2023-2031 E
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la “Società”) Vi ha convocati in Assemblea per
proporVi il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e la
determinazione del corrispettivo.
Con l’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 scadrà l’incarico di revisione
legale dei conti conferito in data 25 marzo 2014, con decorrenza ed efficacia dalla data della presentazione
della domanda di ammissione alle negoziazioni della Società nel Mercato Telematico (i.e. 24 giugno 2014),
a PricewaterhouseCoopers S.p.A. dall’Assemblea del 25 marzo 2014 per gli esercizi 2014-2022.
Si rende, pertanto, necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti
per gli esercizi 2023-2031, in ottemperanza alle previsioni di cui al:


D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. (il “Decreto”); e



Regolamento Europeo 537/2014 (il “Regolamento”), relativo agli enti di interesse pubblico e
all’attività di revisione sugli enti di interesse pubblico.

In particolare, si ricorda che, ai sensi della summenzionata normativa, (i) l’incarico non può essere
nuovamente conferito al revisore uscente, se non decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione
dell’attuale incarico; e (ii) il nuovo incarico di revisione legale deve essere affidato mediante un’apposita
procedura di selezione.
Peraltro, al fine di (i) garantire un periodo di avvicendamento tra il revisore uscente ed il futuro revisore e
di consentire un’idonea programmazione da parte di quest’ultimo dell’attività di revisione legale dei conti,
e (ii) mettere il revisore entrante nella condizione di essere conforme al periodo di c.d. “cooling-in” previsto
dal Regolamento rispetto ai servizi indicati all’articolo 5, lettera e) dello stesso, il Consiglio di
Amministrazione, anche seguendo la prassi ormai consolidata presso le principali società quotate italiane,
ritiene opportuno sottoporre all’Assemblea la proposta di conferimento del nuovo incarico di revisione
legale con anticipo rispetto alla scadenza dell’incarico in corso.
Siete pertanto chiamati a deliberare in merito al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei
conti per gli esercizi 2023-2031 e a determinarne il relativo compenso.
Ai sensi del Decreto e del Regolamento, l’Assemblea conferisce l’incarico di revisione legale e determina il
relativo compenso, nonché gli eventuali criteri per l’adeguamento del corrispettivo durante l’incarico, su
“raccomandazione” motivata dell’organo di controllo.
Il Collegio Sindacale, in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell’art.
19 del Decreto, ha quindi svolto la propria attività nel rispetto della normativa applicabile.
Ai sensi del Decreto e del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione:



analizzata l’istruttoria svolta dal Collegio Sindacale ed esaminata la raccomandazione di quest’ultimo
(allegata alla presente Relazione illustrativa) in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale
dei conti per il novennio 2023-2031 a E & Y S.p.A. (“EY”) o a KPMG S.p.A. (“KPMG”);
tenuto conto della preferenza espressa dal Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, in
favore di EY, in quanto società risultante con il punteggio più elevato a seguito della procedura di
valutazione effettuata e, pertanto, ritenuta maggiormente idonea all’assolvimento dell’incarico, nonché
in linea con le individuate esigenze della Società, il tutto come riportato nella raccomandazione allegata
alla presente Relazione illustrativa;

nella seduta del 25 marzo 2021 ha preso atto dei criteri adottati, delle valutazioni svolte e delle conclusioni
formulate dal Collegio Sindacale ed ha conseguentemente deliberato di sottoporre all’Assemblea degli
Azionisti la proposta di conferire l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031
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alla società EY alle condizioni dell’offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini
economici, congiuntamente con quelli di cui all’offerta formulata da KPMG, sono di seguito sintetizzati e
meglio illustrati nella raccomandazione allegata:

Revisione contabile del bilancio consolidato del
Gruppo Cerved e del bilancio di esercizio di
Cerved Group S.p.A.
Verifica della regolare tenuta della contabilità
sociale
Revisione contabile limitata del bilancio
consolidato semestrale abbreviato del Gruppo
Cerved
Revisione trimestrale limitata del resoconto
intermedio di gestione al 31 marzo ed al 30
settembre

Sintesi condizioni
economiche EY
Ore
Onorari (euro)

Sintesi condizioni
economiche KPMG
Ore
Onorari (euro)

2.830

3.279

10.800

160

238.000

42

2.800

900

61.200

853

61.900

1.000

68.000

802

58.200

Revisione annuale volontaria del Bilancio
consolidato del Gruppo CCMG

170

Revisione limitata della dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario

420

Quotazione di attività c.d. “Audit Related”

72

Revisione legale del bilancio annuale delle altre
società del Gruppo

192.500

11.500
28.600
5.000
421.900

6.855

Totale

12.407

Totale finale

12.407

Sconto ulteriore applicato

Rate Orario (€/h)

799.500
(40.000)
759.500

EY = € 61,22

12.600

174
431

31.200

109

7.400
394.400

5.858
11.548
11.548

806.500
(166.500)
640.000

KPMG = € 55,42

Si precisa che il Collegio Sindacale, nella propria raccomandazione, ha evidenziato come l’offerta proposta
da KPMG sia maggiormente vantaggiosa dal punto di vista economico comportando un risparmio su tutta
la durata dell’incarico (nove anni) pari ad Euro 1.075.500. Il Collegio Sindacale ha tuttavia evidenziato
altresì come le ore stimate da KPMG per lo svolgimento dell’attività di revisione risultino inferiori rispetto
a quelle stimate da EY. Al riguardo si rinvia a quanto indicato nella tabella di cui sopra.
Si evidenzia, nella tabella sottostante, il punteggio finale assegnato alle due società di revisione EY e
KPMG, a seguito delle risultanze derivanti dall’assessment quali-quantitativo.
OFFERTA TECNICA (aspetti qualitativi)
OFFERTA ECONOMICA (aspetti quantitativi)
TOTALE

EY
6,76
2,71
9,47

KPMG
6,63
2,72
9,35

Al riguardo si evidenzia che i principali fattori dell’offerta qualificanti la preferenza espressa nei confronti
di EY sono relativi:
-

al maggior numero di incarichi in essere o cessati nel triennio 2018-2020 presso Società del settore
servizi informativi e del Credit Management in Italia e nell’UE;

-

ad una migliore composizione del team di revisione;

-

all’assegnazione di un maggior punteggio con riferimento agli strumenti tecnologici a supporto
dell’attività di revisione;

-

all’approccio di revisione, caratterizzato da soglie di materialità più contenute;

-

ad una migliore valutazione in ambito ESG.
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Con riferimento agli ulteriori aspetti relativi alla componente economica si sottolinea che:
-

entrambe le società di revisione hanno quantificato le spese vive sostenute per lo svolgimento del
lavoro, nella misura forfettaria del 5% dei corrispettivi;

-

entrambe le società di revisione hanno previsto l’adeguamento dei compensi in funzione della
percentuale di variazione dell’indice ISTAT annuale relativo al costo della vita. In particolare EY ha
previsto l’adeguamento ISTAT a decorrere dal 1 luglio 2024, mentre KPMG a decorrere dal 1 luglio
2023;

-

entrambe le offerte hanno escluso adeguamenti del corrispettivo, salvo il manifestarsi di “circostanze
eccezionali” tali da comportare una variazione del perimetro di revisione (ad esempio, a seguito
dell’incorporazione di ulteriori società).

Tutto ciò premesso, in via principale il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione
la seguente proposta di deliberazione:
“L’Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,
-

preso atto che, con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, viene a scadere l’incarico di revisione legale dei conti
della Società conferito per il periodo 2014-2022 alla società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

-

esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione basata sulla raccomandazione motivata del Collegio Sindacale,
quale “Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile” contenente la descrizione delle offerte presentate dalle
società di revisione EY e KPMG e tenuto conto della preferenza espressa da quest’ultimo;

delibera
1)

di conferire alla società EY l’incarico di revisione legale dei conti di Cerved Group S.p.A. per gli esercizi 2023-2031,
fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini ed alle condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta società
di revisione legale, i cui termini economici sono sintetizzati nella Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai
sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, contenente
altresì la raccomandazione motivata del Collegio Sindacale;

2)

di conferire mandato, in via disgiunta tra loro, al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore in carica, con
facoltà di subdelega, affinché provvedano a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché
per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurvi le eventuali
modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa
esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative.”

In via subordinata, qualora all’esito delle votazioni il conferimento dell’incarico di cui sopra non dovesse
risultare approvato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
proposta di deliberazione:
“L’Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,
-

preso atto che, con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, viene a scadere l’incarico di revisione legale dei conti
della Società conferito per il periodo 2014-2022 alla società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione basata sulla raccomandazione motivata del Collegio Sindacale,
quale “Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile” contenente la descrizione delle offerte presentate dalle
società di revisione EY e KPMG e tenuto conto della preferenza espressa da quest’ultimo;

delibera
1) di conferire alla società KPMG (risultata seconda in graduatoria) l’incarico di revisione legale dei conti di Cerved
Group S.p.A. per gli esercizi 2023-2031, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini ed alle condizioni
di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di revisione legale, i cui termini economici sono sintetizzati nella
Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998,
come successivamente modificato e integrato, contenente altresì la raccomandazione motivata del Collegio Sindacale;
2) di conferire mandato, in via disgiunta tra loro, al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore in carica,
con facoltà di subdelega, affinché provvedano a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato,
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nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurvi
le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro
completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni
normative.”
*** **** ***
San Donato Milanese, 25 marzo 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gianandrea De Bernardis)
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