
RACCO§ ANniAU.IO]\i§ I.!{STIYA"A, D§L CT}LL§GI§ §'Iì\{DÀC,{LE DI
II'IT§RPLIMP tlR$Ur §fA FER IL CCINF§'RI§'I§NT0 IIELL'

§NCA§IC{} §I RBY{§IONE LEGALE I}§I C$NTI T}§R §tI §§§RCIZI
2023-2031

Con l'approvazione del Brlancio chiuso al 31.12.2022 giungera a nalurale scadeuza

l'incarico in essere della revlsione legale dei conri, ai sensi deli'art. 24Og bi§ c.c. e degli

aftt. 13 e ss. del D. Lgu 27 gennaio 2010, n. 39, che Interpump Group S.p.A. (di seguito

anche Interpump) ha conferito a EY S'p.,A.. ptr gli esetctzi dil,2014-N22

L'arr. 13 <tel D,Lgr. 27 gennaio 2010, n 39 prevede che l'Assemblea confedsea

finc*dc<r su pr.oposta mntivam ciei Collegio Sindacsle.

Pcr gli enri dr inteyesse pubblico l'art. 1?, cornma 1 dei D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,

prevede che "i'incatico di revisione ha durata di nove eserozi per la socieÈ di revisione

e di setre esercizi per i rwisori l*g"li'".

Secondo l'aftuale normariva in materia dl revtsione legale dei conti, dà uldmo modiltcata

dal Regolamento Europeo o. 537/2014 e dai D.tet. n. 39/2010 inregtato dal DJLgs. n

r3512016

I'incadco non può essere nuovatnente confedro a EY S.p.A., se non decorsi

alrneno quattro esercizj dalla cessazrone dell'atruale incarico;

il nuovo incarico di revisione deve essete affidato mediànte un'apposita

Pr<reeduta di selezione

Interpump Group S.p.A. ha awiato nel corso del 2021 la procedura pet la selezione

della nuova società di revisione legale, alla quale a§fidare il relativo incarico per gli

esercizi 2023-2A3'1.

ll Collegio §ind*cale" nella sua veste di '*Comitaio per il ,Ccnerollo Intemo e ìa

Revrsione Contabile" ha predisposro la seguente Raccomandazione in conformità alle

disposizio ni previ ste dalla normativa co muni tana vige n te.

Quadro normativo

Il quadro legrslarivo in materia di revisrone iegale è costin:ito dalle sqguenu disposizioni;
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+ la §irettiva 20ù6143/C§ cpme rnodificata dalla D-iiettiva 3CI14/56/UE relativa

alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. recepiu dat D.Lgs.

27 gennaio 2010, n. 39 come da ulumo modificato dal D.Lgs. 17 lugho 2016, n.

135;

ii Regolamento Europeo 537 /2A14, rela[ivo agiì enti di interesse pubblico e

all'aruvità di revisione sugli enri di interesse pubblico, applicabile dal 17 giugno

2016.

Con l'emanazione del Decreto Legisiauvo n. 39/2010, modificato dal D.Lgs. del

l7 /07 /ZAM n. 135, si è completato il processo di riforma in materia di tevisione legaie,

che è stato ptedisposto a liveilo comurutado in risposta alla cdsi finanziaria degli anni

2008/2009 e che contiene la drsciplina generale in tema di revisione legale nonché

*lcqne nsrrne xpecifiche pÈr gli §nti d'Interessn Pubblico ,€,Ip). Il Regnlatrreerto §.

53f /2014 rcgoJa inveee alcuni specifici puna ddla disciplina telxtirra olla rwisione legale

,degL EIP, Ii* i quali dentra Interpump. Lo scopo della notmativa è quello di

arrnonizzare ulteriorrnente le notme originariamente inttodotte dalla Ditettiva

2006/ 43lCE a livello dell'Unione Europea, pet cotrsentire una maggiore trasParenza e

prevedibitità degli obblighi che si applicano al soggetti che effettuano la revisione legale

dei conti e infiemenÈàre la loro indipendenza e obiettività rello .svolgi*-rento dei lo:o

compid anc-he d §ne di incrementate Ia fiduqi* del pubblico nel b-itrsÈeio d:e§eriieia t
cnnsoli[lato dei s*ddetti enti. Quale strurnents per flurnenure l* $r*lità delh r,evtsione

.c.,ontaàile, il Regoiamento hs raffematn il *:olo del Comitato per il Conftollu Intnn:o e-

la Revrsione Contabile - idenuficato nelle società che utiLi"zano un sistema di

amminisrazione ttadizionale nel Collegio Sindacale - teila scelta de§a nuova sooetà di

revrsione legaie dei contL aftnbuendogii il cornpito di presentate all'organo di

arnrninistrazrone (ossia il Consiglio dr A,mmrnistrazione nelle societa che utilizzano il

sistema di amrninistrazione tradizionale) una proposra rnodvata ai frni di consentire

all'Assemblea d.i prendere una decisione adeguatamente pondetata. In patticolate, ii

Regolamento n. 53U20t4 stabdisce, all'art. 16, che: a) it CCIRC deve presentare una

taccomandazione ail'organo unmirustradvo per il conferimento deil'incadco di

,resis-iane leg*le; bJ la raccomandazio*e deve essere ffi$tirratà e deve c$§tenere almeno

drle possibili alte*iative di conf,erimento con fespressa indicazi,or:e della preferenet



dehitamerrre uroti*ata pe.r +t$ ddle due; e),la prcpo§la aLl'as*embLea deve contenere la

ras*,er,nendazione e k pteferelrza

AI contampo, I'arL t3 del D,I-gu. ,2? gsnnni* ?S1§, n. 39, cosi cornc moditìcato dal D.

1gs. del 17 107 /2016, n. 135, nell'rttribuire all'assemblea il potere di confetite l'incarico

di revisione, dierro proposta rnotivata dell'otgano di controllo, richiama la dsciptina

delì'sxt; tS de} Regola*r*rrto n, 5i7/20X4,

:

[,e d*-hi*ste dl offerta

All&;§trutùura de'§a §ocietà sono attribuiti i compiti *1q§6cutiìri", rrdenue at collegto

§indacrle i nroli di *esponsabiLifà., di valutaxiene dellnintexo prùe€,§so e di cnnwlida

,dell*:regqlatiù deltr :procedut*. 
:

T à R*srornsudexi,orle § stata predisposÈà É s.ègurto di un'apposita ptoceduta dì selerione

awviara dalla Società e della quale il Coilegio Sindacale è tesponsabile, ed è svolta

secondo quanto previsto dalÌ'arr. 16, comma 3, del Regolamento.

Innanzittrtfo, il Coflqgi,c ha concordato con le strutrure aziendali competenti

l'indrviduazione deile socierà di revisione destinatarte dclle richieste di offerta secondo

criteri trasparenti e non discriminarori, così come richiesto dalla legge, aprendo la

partecipazione agl oflerenti dotatt di adeguata competenza ed espedenza di settore e

di strutrurc adeguate alla revisione di un Cruppo con ie caratteristiche di Interpump.

La Società, di concerto con ii Coliegio Sindacale, ha inviato la Bcquxt for Pmposal

('Rff"), completa di allegatì, alle seguenu società di tevisione: ItrMG S.P.A.,

PticeuraterhoueeCooglecs {d'ora ia poi P\)fC) S,p,À. e §e}oitte & Touche (d'ora in poi

Deloitte) S.p.A.
:

La procedura di selezione

Nella procedura di selezrone, iì Collegio Sindacale si è avvalso dei supporto operativo

del Didgente Pf,eposto.

In via propedeutica all'arrvio dei prricesso di selezrone la S«rcieù, di concerto coo il

Collegio Sindacale, ha idenuficeto chiari e oggetfivi crited di selezione ai frne di

garantke un procedimento caxàtteazzaro da Basparenaa e tracciabilità delle attività

svolte e dalle decisioni assunte.



§ìel defisiss ir eriteri di sel*aio.ne, si è $teeo valorizrste elernenti t*enici, qua§tativi e

guantitativi, cui è stato attnluito un ugual peso.

'Im gli elementi più rilevanri si evidenziano sotto il profilo qualitativo - Èecnìco:

presenza internaeionaie del Candidato con riferimento a copef,tura geografica

nei Paesi nei quali Interpump è presente o che pottebbero cosliruire futuri

nuovi mercati; la vicinanza ai siu interpump è stara premiata;

la. gatanzia clella seruorityfcompetenza mantenuta nel corso del novennio;

presenzà e drsponibilikà di accesso a centri dr ecceilenza dc) nrtuwkin telazione

ad argomenti e terr.ratiche parucclari a.nche riguardanti il seftore in cui opera

Interpump;

metodologtao s trr:men ti operarivi e sup pc rri ui"rpregati;

qualità ed adeguatezza del piano di tevisione alle necessiÈ di Interpump ed aila

attenzione agli aspe*i dr analisi del sistema d.i conuollo interno e gestione dei

espedenza e competenza tecrrica del *an proposto, curicula dei Soci e dei

lvJr*4gr4 p*rte*ip*xione .di §*ci e/o À{rx rr in orpniumi tcrniei {es-

OlC/,Àssirrrt) ey'o ad ev,er,rti tecnici di riliev* e t.,entuali pubbhcazioni;

attività di revisione legale su società quotate in Italia svolre nell'ultimo triennio

(ad esclusione di guelle appartenenti ai settori creditizio, assicuralivo e

modalità di gestione e rendicontazione defi'atffvità svalta dal tesfir e delle

cpr,n unicari oni *l C oltegio- §ixdacale:

modalità di rendicontazione dell'atuvità svoita dal lear», ovvero informativa

resa della §ocietà di Revrsione in mer:to alle procedure di rel'lsione e actività di

veriBca svolte quali, a titoio esemplificatirro e non esaustivo, incontri effettuati

con le sttuthlre oryaniezarive aziendali, presenza presso Ia soc.retà dei diversi

componend del *aw;

comunicazioni al Collegio Sindacale! ovvero livello di farmaiizzazione e

contenuto della docurnenrazione trasrnessa all'organo di controllo;
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aFpqecio "C§,frtixsùtts -4rdi{'bas*to su urr coiovolgimeoto enticipato s,ulle

problemauche di ordine contabile;

capacità di erogarc il servizio in modo alliaeato con il calendario di Gruppo (in

nrttii paesi aei qu*liil Gtr4>F,§ opera);

-: necessi& di riceye*e la lattera con i punti di attenaione/osservauitrtri tilevati in

merito el sisterua di controllo inrerno soprattìrtto con dferimento ai paesi esteri

(e non soltanto la lettesa wlle Kg Audit Mat*r);

strumend di rnonitoraggio adeguati al fine della veri§ca d'indipendenza e

precesso di comunicazione per eventuali servizi diversi forniti dal networE, a

§ualsi*si societÀ del Gnrp,po;

possibifi ef§cienae der,iventi dalL'lnrerEaione «rn la fr.uraiose dt fn*n*l.rindit

del Gruppo Interpump e con le attività ex lege 262;

la discontinuità al fine di gatantime I'indipendenza.

Sotto il profilo quantitativo-economico tilevano invece:
,; cnr.tiepettlvo èo:nplessivo offerto ed ,il Buo dotaglio a liseÌlo di sitrpla

controllata/pa€se;

modalità di adegr:arnento del corrispettivo a consuntivo e negli anni strccessivi:

offerte "a colpo" con variazioni dei codspettirro unicamente legate a

significativi cambiamenti ndl'area di consolidamento" nei edncipi conhbili,

nella norm*tiva di rifetrmcflto o altri eventi straordinari

possibili efficienze dcrivanti n.di anni a venire dt un rpprofondimento della

eo*rosee{lza del GrotpPo trnterprmp;

rnodalità di gestione e coordinarnento dei rapporri con le società del net$,ork

csterÈ per lé amività e pet i eempensl.

Al frnedi otteo.qtq rlfla:inaggiore @mprensioae delle infnmiaziCIni fornite dalle sp-cieÈ

di revisione si è sviluppata una checàkt "Grtgia di analisi" per individuate i punti da

chiarire nel corso dei colloqui con le soeietà pa*eeipanti alla gara ed eventuale

doeurÉentaaione aggi:rr,rrivn da ri;chiederc.

uorr flreritrlfinto ar cr*reridi sceltx delk società di revisiont si è st*bilito, al §ne di avege

r:na rnaggioss §otnpr*nsione Eullp ot* e sui servizi òffe*i, di sinteilv;aàre in fonne
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mbellate lo sroll44 le ore, il rvrr,x c.osl come p-iùpostù in sffertq in cnmpataaio.ne son i

dari relativi ail'attuale revisore.

Sulla base della dncr*isent*cisxe perrrenuta e tenendo pts§ests i enteri dt selezione

p*dè§niti, lc §ocietà, irl accordo ,enn il Cnliegro Sindacale, neli'ambito di sessiaai

collegiali di analisi e approfondimento delle offerte, anche alla luce degli incontri avutj

can rutti i pa*er proposti dalle socieù offerenu, ha analizzato nel detuglio e in via

comparf,tiv* te off,er*e dlefalde, per ciascun pssslo valutativo, gli aspetti di.stintivi e

qur*lifio**ti di ci*scurt* società di revisione.

Entrc la data del 10 marzo 2021 sono pervenute alla Società le Ofterte da parte di

ognuna delle rre società di revisione inteqpellate, dopo un incofitto di approtbndimento

eor i uppresuvrtauti delle §ocietà Offercnti:c eichie,sta dl doecxtentseisne.

Le analisi compiute sulle Offerte, sulle inforrnazioni integrative ricevute e sulla prglia

di anaiisi hanno ewidenziato, che:

a) le modaiità di svolgrmenro deile arur,rtà di revisione illusuate nelle offerte, anche

consideute le ore e le risorse professionali previste, risultano genemlrneute adegtrate

in reiazione all'arnpieeza e alla complessità delllincancti;

:b) tutte le affut* csnte$g§r§ *peei§ca e motivata dichiarazia,rre sì)ncemstrte

l"impegno È Èorspiosaxe il possesso dei reqrusiti d'indipendenza previsti d*Ila legge,

con particolare dferimento agli artt. 10 e 17 del Decreto, in cooformita a quanto

ptevrsto dalla aormadva rrigente;

c) tutte le società di revisione offerenu risuLmno disporre, pur con carattetizzazioni e

livelli d.iverri, di organizzazione e idoneità tecnico prcfessionali adeguate alle

dinrer:eio'ni e 4I§ cnmgleseità d*ll.'incarisq, ai sen'ri degi artt" tO-bis, L0-ter, t0-

quqtfrr e tÙ,,qurrquies dei §e*efo, ed il po**esso dei teQùisiti p*evisti d*1

:

Dalla dosumefiÌaxiorle,ptr,vrnuta *sulH ehe tutte le s$fl-iatà offereati app{rtsngo{ro a

wtr,lorkintsrnariouali con elevati livelli di qua§rà e prtoks§iona&à dei sq.mdni *ffErti,

Dopo un'attenta analisi delle offerte ricevutg e con la vigilanza del Collegro sindacale,

Ia Società ha ritenuio di pmsegrure la seleziote relativamente a P§flC e Deloitte, Ie cui
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prspostei sie ,a livello qualitrtivo che quantiadro, meglio si adattafro al}6 asp€ffiti\"€ ed

all'assolvimenro dell'incarico del Gtuppo In terpump'

La SocrEtà ha quindi tichiesto una seconda offerta sia a P\tr0C S'pA' che a Deloitte

§q.A- in r+:erito *g§' ontrmri"che sono perncnute in dsta 18 mam<r ?021'

A questo pirsto si analizzaao approfonditamente,le,seconde offerte, e ùorl fiifcd!'xBrltÒ

alla valuhazione dqdi aspetti qualitativi e di quelli quantitativi si evidenzia quanro segue:

Aspetti tecnici e qualitativi

Nell'ambito di tale area di valutazione si è prestata atterzione alla p:esenza

intemazùc-nale e alla prossimità con rifetimento ai paesi/drstretti in cui opeta Interpump

Vql,$a*o# d€llq So{i$à d.i Rsvisionc s dÉil&o wtworle

Entrambe [e società offerenti hanno maturato una tilevante esperienza nellhttiviù di

revieione dr: i) società quotatÉ itqlisns; r| gruPpi aventi strutfiua orga*io:za;frta e

complessirà gestionale paragonabili a quelle del Gruppo Interpump; in tale area di

valutaziooe è stata prestata ettenzione anche allesame degll incarichi in corso e/o in

scadenza e alla preseuza del wlaurk .

Vsltiiryra.r# dci Tiq'm, éi:W&,p

Tutti i Srippi di lavoro ptoporti dalle socistà offerenti si cffnpongonq di risotsedotàt§

di gualifiate corflpetrsncs e di consolidata asperienza nel se,ttors Nellaobim di mle-

area di valutazione particolare 76rvr è stato dato aila valutaaione del pro§lo del pattner

,iàe§$ronsabilè é dei t6@?t dedicati agli Bmbiti ,specialistiei i('Piirùcipi CÒntsbili

I+terntzio,rra[, Atea Fiscale, Normativa e Regolanoentauione, I,nformation Techuologr,

,{W0ìWwf'1cst}. Bq *otrolineate c}re p§ilC, 
,in ,rg!1aio.ou agli anrbiti sp,,,,,,,,,,,,,,,,ectalistiei, ho

evidenzixo I'impegno dl 3.24i) ore da parte di specifici "spaial*f', figure rtilevanti in

considemzione delle ternatiche sempre più cqmplesse che le multinazionali devono

affrontare.

,{spetti quantitativi

Sotro ìl profilo quantitativo, iI costo complessivo indicato nelle offerte peruenr*te dalle

smiEtà offsrenti pet le attività di revisione legale ris,r,rlta essere in liser con le aspeftctive

della Società, seppur con alcune differenzc in tennini di monte ore stimato e costolota
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qppiie.a.to, differetrze gi.usrificare, dalle 5ocierà, cqx fevidmaa degli i*vesrirnenti e degli

wiluppi tecnologici e{feturati. e rhe hann*.lidtttn, a pxità di ellicietrt*, il uummo di

ore/uomo a favore ét data atta$su.

Canolderstta*i §rr*li

Tutto qu*nto supta considÉràL§, È terrlt€ f$§ts in p*rticolare deli'esito deltrra procedura

di ponderazione deglr aspetu tecnicì, qualimtivi e quantitativi sopra dlustrata, il Collegto

§indacale ritiene di indicue a§'A*, emble* degli Auioxisti di Inttrpump, P\X'C § pA.

Deloitte S.p.A.. quali candidati ad assunere l'incarico per la certificazione dei bilanci

2023-2031.

Il Coltegio sindacale all'unarumità ha condivrso il proprio giudizio di preferenza a

favore deli'Offerta presentata da PWC. Entrambi le Socretà vantano conoscenze ed

esperienee consolidate, anche a livello internazionaie, ma i'Offerta di p!(/C evidenzis

un rnegl5srrrll{tlero di ore prÈv:entivàte *d un e<:*lo or*rio inferiot§.,§Enaa p.regtudicarc

,il r*ix prqpqsrs tra lx varie figury prcrfcssionaii ehe s*raano rtqpegnate,,cn:r evjden*a

di un forte impegno dl ryeciiltist ùfintemo del team.

Il Collegio. :§indacxle,ritiena, p.èstar.rtù, FìVC ia società di revisione r*agEior.mrnte

idonea all'assolvimento dell'incarico del Gruppo InterPump, in linea con Ie individuate

esigenze della Società.

.&i corrispettivi irldicatj vanno aggiunte le spese r,rve e/o accessorieo i contribuu (Casse

dl Ptevid*qa*o Cg,nr€tb g altter*ut-n-tità *i vÌgilaÈ?a)u IYA e I'adeguamenta in base alla

variazione deil'indice fstat relativo al costo della vrta.

Raccomandazione del Collegio Sindacale

Il Coilegio §indacaie:

sulla base de.ile efferte ricevuteo del ptocesso di selezione individutto e delle

.,qiutazioni svolte,

* tÉr1ilts eorrto ehe llart, :16, c.13rÈrnà 2, del Regolarnento i) pterrede che Ia

raccomand**ione rnorivara del Collegi.o §indae*le debb*. eo'utenete almen* due

possùbi§ alternative di conferimenta dellliscarieo e ii) dchirde at fioJteglo

Sindacale di espdmere una prcferenza debitamenie gÌustificata,
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RÀCCOMSNbA

f,l C{ffisis§è di Ànìmiflistra;iictl* di lxterp*np Group §.p.4 di propoffe al}]A*wmblna

de i a*io.*i§d eon+cr*ta per il 30 apdle 2021, di,eonfÈrirt finc*iiso di rc:risione,]qa.le

§orgh esst*i*i f,§2$.203tr sd urra delie seguenti,sùeietà; Prieerxxtesh*u****peto §1p"4.

o Deloitte & Touche S.p.,t.

1" 
"6ndiz.ioni 

economiche apphcate dalle predctte società di tevisione sono riportate

nell'Allegato t; tra 1* dtre

§$PRIÀ{E I.d. PROPRIÀ §R§S§R§F{B.à

nri epn$r-pnti di PricevaterhouseCoopers S.p-À. in q*antn s*rcie.tà riport*nte la mrgtlot

va&rta-zione tecnico/qualitativa e quantitativa, a geguito deila procedum di seieziorre

svolta, e pertenro ntenuta magiorrnente idonea all'assolvimento dell'incsrico e in linea

:con ie individuate rsigenze delia Società e del,Gruppn

Dichistazione

$ fio[egio S"inducala, ai sensi dell'art. 16, cor,nwu t, del Re§alamenttr, dic&'i*ea,r"he ls

pi€s*lt€ Rsccurmaedazione non è stata infiuenaata d* p-arti,fefsÈ e che *s§ è steta

àspliés+u* ale§la de§e clausole di cui all'art. 6 del §.egoi*rnenter opta §itflt*,

§an't'Ilario,D'§3p4" t5,rsre* 2*t:l

Il Collegiro sindacale 
fi tr ^r

Don.ssaAnnasdaria.tttie,r p**^.#lù#n 
Ll-r; W,*'

Dtrtft\- Robetta »" sftfol*,(Sìndaco Effettivo)

dsh-"ffi- §§,J}ltrfr, t ,,,--'\
hox, Mane Tagli*fnffi (§irda.co §ffattiv§

L.
L.
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Alleglto,l

ONORARI ANNUI PROPOSTI DA P§TC S.PÀ.

Italia
' ieiormlagale dol bilanciq e*g6e-iaio, deEa relarione fin*naiaria consolid*a"
dilh daaiorre finansiatia consolidaa semesttale $isitata), dslla
verifict della rqolare te{uta della contabilità, della sottoscrizione
delle dichi+*aioni fiseaJi

revisione limlata de[a Dic.hiaraziÒne non Finanziaria

Eeteto

"à.§ività di,revl§$qqe sui ,rep,e*ting p*ckage e sui bilAssi di est*cizio delle consociate estere

T$ §L§

ONORART Ab}NI,JI }AOPO§M DA I}§LCITTTE §.P,A.,

Itdia
tevielona ttgak dtt bilulrcio esur*iaio, della felazione fmanziatia connolidarr,
delh rclaeione fineauiarie consotidata semestrale (imirata), della
vedfisa dBIJeregqlare tenuta dells coaÈaliili$, della sottosqizione

revisione fimi*lH d§lla,Dic-ki*raÌiiane noa Finanziaria

§,6ÈQ, .3$i
59S 30

Còrdflrc*Éun reiw

- C0rti§ncltivtur* ri àisoo

lffi

Estaro

Attività di revisiqne.sui tqe*tirra package e sui blanci di esscizio delle co{lsoeiare €§rere . 9,110

r,BT i§.§ts
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