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Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 

Al Socio Unico di  

Safe Bag S.p.A. a socio unico 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio  della Safe Bag S.p.A. chiuso al 

31 dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione compete all’Amministratore unico di Safe Bag S.p.A. È 

nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione 

contabile.  

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. 

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio  sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende 

l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza 

dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro 

giudizio professionale.  

Il bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, secondo 

quanto richiesto dalla legge, non è stato assoggettato a revisione contabile non sussistendone i 

requisiti di legge. I suddetti dati sono stati da noi esaminati limitatamente al fine 

dell’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e pertanto le 

conclusioni espresse nella presente relazione non si estendono ai dati comparativi. 

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Safe Bag S.p.A. al 31 dicembre 2012, è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico della Società. 

4. Per una migliore informativa evidenziamo quanto descritto dall’Amministratore Unico, nella 

relazione sulla gestione: 

In data 7 Settembre 2012 l’Assemblea della controllante Safe Bag International S.r.l. ha 

deliberato di conferire le partecipazioni delle società detenute al 100% e costituite da FSB 

Service Sarl (Francia), FlySafeb Unipessoal  Lda (Portogallo), Maleta Segura SL (Spagna) 

nella controllata Safe Bag S.p.A. La ragione sottesa a tale conferimento è stata duplice 

consentendo tale operazione la ricapitalizzazione della controllata Safe Bag Spa, nonché 

l’ottimizzazione della gestione delle partecipazioni unificata direttamente in capo all’entità 

operativa  Safe Bag S.p.A. dotata di strumenti e risorse idonei alle necessità gestionali di 

supporto delle controllate. 
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Il giorno 10 Settembre 2012 con Assemblea della Safe Bag S.p.A. (allora Safe Bag Italia Srl),  

è stato ratificato il conferimento di cui sopra con rilevazione delle partecipazioni iscritte al 

valore della perizia giurata redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c.  con contropartita patrimonio 

netto. In tale sede la controllante Safe Bag International S.r.l nella persona del suo Socio 

Unico, ha accordato il conferimento delle  quote di capitale detenute in FSB Service Sarl, 

Flysafeb Unipessoal Lda, Maleta Segura SL, al valore delle relative quote risultanti da 

relazione giurata di stima (perizia giurata redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c.) e pari 

rispettivamente a 9.974.776 Euro per la FSB Service Sarl, 4.185.199 Euro per Flysafeb 

Unipessoal Lda, 98.298 Euro per Maleta Segura SL. Il totale conferimento risulta dunque pari 

a 14.258.273 Euro, imputato per 324.875 Euro a copertura di perdite precedenti, per 

12.111.000 Euro a Capitale Sociale, per Euro 1.822.398 a riserva generica di patrimonio netto.  

Per effetto di tale operazione la Safe Bag S.p.A. è divenuta socio unico delle tre società estere 

sopra citate che, precedentemente al conferimento risultavano detenute al 100% dall’attuale 

Controllante Safe Bag International Srl. 

5. La società, come richiesto dalla legge, ha inserito in Nota Integrativa i dati essenziali 

dell’ultimo bilancio della Società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. 

Il giudizio sul bilancio della Safe Bag S.p.A. non si estende a tali dati. 

6. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto 

dalle norme di legge, compete agli amministratori della Safe Bag S.p.A.. E’ di nostra 

competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio, come richiesto dall’articolo 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs 27.1.2010, n. 39. A tal 

fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione 001 emanato dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la relazione 

sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Safe Bag S.p.A. 31 dicembre 2012. 

Milano, 15 aprile 2013  Audirevi S.r.l. 

 

 Gian Mauro Calligari 

 (Socio) 
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