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Assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PUNTO 6
ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DEL 31 MAGGIO 2021 (1^ CONV.) E 21 GIUGNO 2021 (2^ CONV.)
PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 125-TER TESTO UNICO DELLA FINANZA

6. Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del relativo
compenso.

Signori Azionisti,
la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. (“Netweek” o la
“Società”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente
modificato, e dall’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), ha lo scopo di illustrare la
proposta di cui al punto 6 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria di Netweek convocata per il 31
maggio 2021, alle ore 9:30 in prima convocazione in Merate (LC) via Campi 29L. ed occorrendo per il
giorno 21 giugno 2021 stessi luogo e ora.
Con l’approvazione del Bilancio di esercizio e consolidato 2020 verrà a scadere l’incarico di revisione
legale dei conti conferito alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. in data 7 maggio 2012,
completandosi così il periodo di durata massima novennale previsto dall’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39.
Siete pertanto chiamati a deliberare in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale del bilancio
consolidato del Gruppo e del bilancio separato di Netweek S.p.A., ad altra società di revisione, per gli
esercizi 2021–2029, nonché la determinazione del relativo corrispettivo.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, spetta all’Assemblea, su proposta
motivata dell’organo di controllo, conferire l’incarico di revisione legale dei conti, nonché determinare il
corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico e gli
eventuali criteri di adeguamento.
In ottemperanza alla predetta normativa, il Collegio Sindacale ha pertanto provveduto a porre in essere le
attività di selezione e valutazione volte all’individuazione del soggetto idoneo allo svolgimento
dell’attività di revisione legale dei conti del bilancio consolidato e separato di Netweek S.p.A., previa
acquisizione ed esame della relativa proposta economica.
La procedura di selezione è stata svolta conformemente a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento
Europeo n. 537/2014.
Il Collegio Sindacale ha pertanto formulato la propria raccomandazione motivata, che riportiamo
integralmente qui di seguito, relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2021–2029 alla Società di revisione Audirevi S.p.A..
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Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
deliberazione:
“l’Assemblea degli Azionisti di Netweek S.p.A.
-

preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

-

esaminata la raccomandazione motivata formulata dal Collegio Sindacale;

-

esaminati i disposti dell’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni,

delibera di approvare la raccomandazione motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento
dell’incarico di revisione legale dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati alla Società di revisione
Audirevi S.p.A. per gli esercizi 2021-2029, e di determinare il corrispettivo annuo in Euro 93.000,00”.

*****

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale di Netweek S.p.A. e sul sito internet della Società www.netweekspa.it (sezione Governance –
Informazioni per gli azionisti), nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.
Merate, 29 aprile 2021
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Alessio Laurenzano)
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