CALEIDO GROUP S.p.A.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA NOMINA DEL
REVISORE LEGALE PER IL TRIENNO 2020-2022
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno:
6 agosto 2020, alle ore 15:30 in Milano, presso la sede della società in Via Rugabella 8, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno;
7 agosto 2020, alle ore 15:30, in Milano, presso la sede della società in Via Rugabella 8, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Conferimento dell’incarico della revisione legale per il triennio 2020-2022. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CDA SULLA PROPOSTA DI CUI ALL’UNICO PUNTO ALL’ORDINE DEL
GIORNO

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di CaleidoGroup ha deliberato di sottoporre all’attenzione
dell’Assemblea ordinaria l’argomento menzionato all’ordine del giorno di cui sopra.
Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché́ possiate pervenire
ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.
1. Conferimento dell’incarico di revisione legale
In relazione all’unico punto all’ordine del giorno , il Consiglio di Amministrazione rileva che in
concomitanza dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, è scaduto l’incarico
di revisore contabile conferito dall’Assemblea ordinaria in data 8 settembre 2017 alla società di
revisione BDO ITALIA S.p.A..
In considerazione della scadenza dell’incarico di BDO ITALIA S .p.A., la Società ha dunque avviato
una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifiche offerte da n. 1società di
revisione.
Le offerte ricevute , che restano depositate agli atti della Società , sono state messe a disposizione
del Collegio Sindacale , il quale ha svolto le attività di propria competenza e ha formulato proposta
motivata ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo n . 39 del 27 gennaio 2010 in
merito al conferimento alla società di revisione QuadransSrl (di seguito “Quadrans”), con sede in
Napoli alla Via Generale Orsini, 46 iscritta al registro dei revisori legali con progressivo n. 171336,
dell’incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone pertanto la proposta formulata dal Collegio
Sindacale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento alla
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società Quadrans dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2021-2022,
riportata in allegato alla presente relazione.
Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Caleido S.p.A.,
-

preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs 39/2010,
delibera

1. di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Caleido S.p.A. alla s ocietà di revisione
QuadransS.r.l. per gli esercizi 2020-2021-2022, fatte salve le cause di cessazione anticipata,
per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all’offerta formulata dalla
suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta
formulata dal Collegio Sindacale;
2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo di
procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato,
nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi o
uffici, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo
scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e
qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni nor mative.
***
Milano, 22 luglio 2020
per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente e Amministratore Delegato
Cristiano Uva
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