
EXPLORA Società Consortile per Azioni 

Sede in Milano (MI) Via Meravigli 9/B - Capitale sociale € 285.847 i.v. 

Registro Imprese di Milano e C.F.: 08344310969 

Nr. REA: MI-2019417 

*** * *** 

RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

del 13 maggio 2015 

In data odierna i sottoscritti Sindaci si sono riuniti presso la Sede Sociale per procedere alla stesura 

della relazione di competenza al Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2014. 

Eseguiti i controlli di competenza, il Collegio ha provveduto a redigere la seguente relazione.  

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale 

al Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2014 

Signori Azionisti, 

il Collegio Sindacale della Società nel corso dell’esercizio 2014 ha svolto sia le funzioni di 

vigilanza previste dall’art. 2403 C.C., sia quelle  di revisione legale dei conti come statuito dall’art. 

23 comma primo dello Statuto Sociale. 

Il Collegio sindacale ha esaminato il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 

approvato nel corso della riunione del CdA del 22.04.2015.   

Parte prima 

RELAZIONE  ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.lgs. n. 39/2010 

Abbiamo svolto la revisione legale del Bilancio della Explora S.c.p.A. al 31 dicembre 2014, che 

evidenzia una perdita di Eur 2.170.109,00  e conseguentemente un Patrimonio Netto negativo alla 

data del 31.12.2014 di Eur 543.333,00. Nel periodo in esame, la Società ha continuato a porre in 

essere, tra le altre, le operazioni di preparazione, marketing e promocommercializzazione legate 



all’Evento Expo 2015 in svolgimento dal 01 maggio al 31 ottobre del corrente anno e che dovrebbe 

generare ricavi a favore della Vostra Società. Diamo atto delle seguenti circostanze:  

1. L’Assemblea dei Soci del 14 maggio 2014, esaminata la situazione contabile al 31.03.2014 

ex art. 2446 C.C. che ha evidenziato una perdita di periodo (01.01.2014-31.03.2014) di Eur 

320.525,00, da sommarsi alla perdita dell’esercizio 2013 di Eur 173.225,00, ha deliberato di 

rinviare all’esercizio successivo detta perdita nonché di richiedere ai Soci un intervento 

finanziario per complessivi Eur 1.500.000,00, dei quali Eur 800.000,00 quali versamenti 

Soci in “conto capitale”, ed Eur 700.000,00 a titolo di finanziamento infruttifero; 

2. L’importo sopra indicato di Eur 1.500.000,00 è stato integralmente versato dai Soci; 

3. L’Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 gennaio 2015 convocata ai sensi dell’art. 2447 

C.C., ha esaminato la situazione contabile in pari data che ha evidenziato una perdita di 

periodo (01.01.2014-21.01.2015) di Eur 2.040.930,00, e ha preso atto dell’avvenuto apporto  

da parte dei Soci stessi (rinuncia al finanziamento Soci di cui sopra per Eur 700.000,00), dal 

che ne è derivato un Patrimonio Netto alla data del 21.01.2015 positivo per Eur 285.847,00. 

Tale importo deriva dall’utilizzo integrale delle riserve patrimoniali iscritte a Bilancio (per 

Eur 1.500.000,00) nonché dal parziale abbattimento del Capitale Sociale da Eur 

1.000.000,00 ad Eur 285.847,00 e così per Eur 714.153,00. In occasione della suddetta 

Assemblea Straordinaria, il Collegio aveva formulato osservazioni alla situazione 

patrimoniale dove aveva richiamato integralmente le osservazioni e raccomandazioni già 

espresse in data 15.12.2014 nell’esame della situazione patrimoniale al 31.10.2014, 

anch’essa redatta ai sensi dell’art. 2447 C.C. ; 

4. Nelle nostre osservazioni alla situazione patrimoniale al 21 gennaio 2015 redatte ai sensi 

dell’art. 2447 C.C. abbiamo dato atto dell’avvenuta rinuncia da parte dei Soci al 

finanziamento di Eur 700.000,00; 



5. Da tutto quanto sopra, emerge che la perdita espressa nel Bilancio chiuso al 31.12.2014 non 

è stata coperta per Eur 129.179,00, pari alla differenza tra il risultato dell’esercizio 2014 

(Eur 2.170.109,00) e la perdita già coperta in sede di Assemblea Straordinaria del 

21.01.2015 (Eur 2.040.930,00);  

6. Nella nostra relazione al Bilancio al 31.12.2013, abbiamo già evidenziato come le attese di 

risultato per l’esercizio 2014 fossero quelle di chiudere in perdita per circa Eur 790.000,00, 

tenuto conto dei tempi previsti per la fase di avvio della Società. Con riferimento 

all’esercizio 2014 gli amministratori nella Nota Integrativa hanno evidenziato i motivi che 

hanno generato la maggior perdita dell’esercizio e di conseguenza hanno motivato il 

disallineamento rispetto alle attese, sia in termini di minori ricavi, che di costi soprattutto di 

natura promozionale, sia infine a “ritardi relativi alla messa on line del booking engine” di 

Explora.  

Sussistendone tutte le condizioni di Legge, il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata, 

osservando le disposizioni dell’art. 2435 bis C.C.. La responsabilità della redazione del Bilancio 

in conformità alle norme di Legge compete agli Amministratori della Explora S.c.p.A.. E’ nostra 

la responsabilità del giudizio professionale espresso sul Bilancio e basato sulla revisione legale. 

a) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 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  è stato svolto in modo coerente 

con la dimensione della Società  e con il suo assetto organizzativo. Esso  comprende l’esame, 

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

informazioni contenute 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.  

b) A nostro giudizio, il soprammenzionato Bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della 

Explora S.c.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

c) Gli Amministratori nella Nota Integrativa hanno illustrato l’attività svolta nel corso del 2014 

e nei primi mesi del 2015, ricordando altresì che nei primi mesi del 2015 sono stati nominati 

sia il nuovo Presidente della Società che il nuovo Direttore della stessa. 

d) Sempre gli Amministratori attestano che dovrà essere implementato e valutato un nuovo 

piano industriale per gli anni a venire, modello che, come già accaduto in passato, dovrà 

prevedere un ulteriore sostegno finanziario dei Soci, ove necessario. 

A riguardo della continuità aziendale, è dedicato un apposito paragrafo nella Nota Integrativa. In 

particolare, viene affermato tra l’altro tutto quanto segue: “...il Consiglio di Amministrazione sarà 

chiamato a valutare un nuovo piano delle attività per gli anni a venire, e sulla base delle risultanze 

dello stesso e dell’atteso impegno della compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione ritiene 

che sarà garantita la continuità aziendale...”. A tale proposito, si ritiene di esprimere la necessità 

che la Società elabori entro breve termine un nuovo piano industriale che le consenta di generare i 

risultati positivi attesi nel 2015. In questo senso, anche i Soci, ove lo condividano, dovranno 

assicurare gli apporti finanziari necessari all’implementazione del suddetto piano industriale, 

nonché alla ricapitalizzazione della Società. Al riguardo, si segnala che prima dell’ultimazione della 

presente relazione è stata esaminata dal CdA una situazione patrimoniale al 30 aprile 2015 in bozza 

che configura una fattispecie di cui all’art. 2447 C.C., comportando un saldo negativo del 

Patrimonio Netto. In data odierna, l’organo gestorio ha deciso di convocare l’assemblea dei Soci in 

data 28 maggio 2015 per le decisioni d’uopo.  



A conseguenza di tutto quanto sopra, i Soci, per la medesima data e medesima assemblea, dovranno 

tenere conto sia delle due condizioni essenziali individuate dagli Amministratori, sia dal fatto che il 

loro eventuale sostegno dovrà manifestarsi senza soluzione di continuità -se lo riterranno - 

nell’ambito specifico di cui all’articolo 2447 C.C.. 

Parte Seconda 

RELAZIONE  ai sensi dell’art. 2429 Codice Civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2014  la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge  ed alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli  Esperti contabili.  

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Diamo atto di avere partecipato ad una riunione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti, oltre a n. 2 

Assemblee andate deserte, ed a n. 8 riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso 

dell'esercizio, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano 

il funzionamento. 

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori e dal Direttore generale, nel corso delle  riunioni svolte, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società, e possiamo ragionevolmente assicurare che le 

azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro del Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale  denunce ex art. 2408 C.C.. 

Nel corso della nostra attività di vigilanza, svolta secondo le modalità sopra descritte, non sono 

emersi fatti significativi tali da richiederne la loro segnalazione. 



Abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

In relazione al maggior termine dei quali si sono avvalsi gli Amministratori per approvare la bozza 

di Bilancio 2014, detto maggior termine appare motivato sia dalle dimissioni del Presidente e dal 

venir meno del rapporto con il Direttore a ridosso della predisposizione della bozza di Bilancio, sia 

dal cambiamento del sistema contabile aziendale al fine di implementare un sistema di contabilità 

analitica, con la conseguente necessità di inserire nel nuovo sistema i dati già presenti nel 

precedente, sia infine dall’introduzione e individuazione, nel corso del 2015, della figura del CFO e 

della nuova persona di supporto amministrativo contabile.  

************** 

Quanto sopra premesso, considerando anche gli elementi dell’attività svolta nell’ambito della 

funzione di revisione legale, le cui risultanze sono contenute nella parte apposita della presente 

relazione, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014 nella stesura predisposta dal Consiglio di Amministrazione e che evidenzia una 

perdita di Euro 2.170.109,00 già coperta per Eur 2.040.930,00, dando altresì parere favorevole sulla 

proposta di rinvio a nuovo della summenzionata perdita, così come presentata dal Consiglio di 

Amministrazione, ed infine dando parere favorevole all’utilizzo del maggior termine per 

l’approvazione del Bilancio. 

 

Milano, 13 maggio 2015 

Il Collegio Sindacale 

Rag. Aura Zavatta                           Dr. Giuseppe Policaro                  Dr. Matteo Insam 

 


