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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO
CONSOLIDATO CHIUSO AL 31.12.2021
(redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile)
Ai signori Azionisti della società Officina Stellare S.p.A.
Vi riferiamo in merito all'attività di vigilanza da noi svolta nei confronti della società
Officina Stellare S.p.A. in quanto società tenuta, in base agli art. 18-19 delle linee guida
del Regolamento Emittenti Euronext Growthal regolamento EGM, alla redazione del
Bilancio Consolidato, nella sua qualità di capogruppo delle società Dynamic Optics S.r.l.
e ThinkQuantum S.r.l.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio consolidato della società Officina Stellare
S.p.A. al 31 dicembre 2021, redatto dall'Organo amministrativo ai sensi di legge e da
questi comunicato al Collegio sindacale unitamente ai prospetti ed agli allegati di
dettaglio.
Il bilancio consolidato è stato sottoposto a revisione legale ai sensi di legge da parte
della società di revisione Mazars Italia S.p.A. che ha rilasciato in data 21 aprile 2022
apposita relazione, senza rilievi, né richiami d'informativa.
In considerazione di quanto sopra esposto, la presente relazione è redatta
esclusivamente al fine di riferire sui risultati dell'esercizio realizzati dal Gruppo facente
capo ad Officina Stellare S.p.A. e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri
doveri, ex art. 2403 Codice civile e deve essere considerata congiuntamente alla
Relazione redatta dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.
Non essendo demandato al Collegio Sindacale il controllo analitico sul contenuto del
Bilancio

Consolidato, abbiamo

verificato

l'impostazione

generale che gli

amministratori hanno dato allo stesso e la conformità alla legge per quanto riguarda la
formazione e struttura.
A tale proposito il Collegio Sindacale si è confrontato ed ha incontrato gli esponenti
della Società di Revisione ai fini di acquisire le informazioni necessarie e/o comunque
utili per la predisposizione della presente relazione.
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 si compone, ai sensi dell'articolo 29 del
D.lgs. n. 127/1991, di Staio Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario
e Nota Integrativa ed è accompagnato dalla Relazione sulla gestione predisposta dagli
amministratori.
Nella Nota Integrativa sono indicati i dati relativi alle movimentazioni delle

immobilizzazioni immateriali e materiali, alle partecipazioni possedute, è riportato il
prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e i risultati d'esercizio del bilancio della
Capogruppo e del Bilancio Consolidato, il dettaglio del carico d'imposta.
Il Bilancio Consolidato, che viene sottoposto all'attenzione degli Azionisti, è stato
redatto ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 127/1991.
Con riferimento alla documentazione esaminata il Collegio evidenzia:
- lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti nel rispetto degli

schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, cosi come modificato
dal D.lgs. n. 139/2015;
- la Nota integrativa contiene le indicazioni previste d’art. 38 del D.lgs. n. 127/1991 e

le Informazioni che si ritengono adeguate per una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo;
dall'esame della stessa non risulta che gli amministratori abbiano derogato, ai sensi
dell'articolo 29, comma quarto, del D.lgs. n. 127/1991, come modificato dal D.lgs.
n. 139/2015, alle disposizioni legislative in materia di redazione del bilancio
consolidato:
- la Relazione sulla Gestione contiene le Indicazioni obbligatorie previste dall'art. 40

del D.lgs.. 127/1991 ed ulteriori informazioni che si ritengono adeguate al fine di
fornire una miglior informativa e rappresentazione della situazione del Gruppo;
- i criteri di valutazione adottati sono conformi a quelli previsti dall’articolo 35 del

D.lgs. n.127/1991 ed Ispirati a principi di prudenza.
Per quanto di nostra competenza abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio
Consolidato ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito
dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Con riferimento ai bilanci delle società partecipate abbiamo proceduto alla verifica che
gli stessi non sono obbligati ad essere assoggettati al controllo contabile da parte dei
rispettivi Collegi Sindacali e/o da un Revisore Contabile o da parte di Società di
revisione.
Abbiamo preso visione della relazione sul Bilancio Consolidato rilasciata in data 21
aprile 2022 da Mazars Italia S.p.A. dalla quale emerge che il bilancio consolidato del
Gruppo Officina Stellare S.p.A. fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Officina Stellare S.p.A. al 31 dicembre
2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Il Collegio evidenzia inoltre che la relazione della Società di revisione non riporta
richiami di informativa.
Il Collegio, al termine del lavoro eseguito, preso atto del contenuto della relazione della
società di revisione, ritiene di poter affermare che il Bilancio Consolidato al 31 dicembre

2021 sottoposto all'attenzione degli Azionisti, esprima, nel suo complesso, in modo
corretto ed in conformità alle norme ne disciplinano la redazione, la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del Gruppo Officina Stellare
S.p.A. per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021.

Bassano del Grappa (VI), 27 aprile 2022
Per il collegio sindacale
Dott. Sandro Cerato (Presidente)

