RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA

Punto 3 all’ordine del giorno
“Conferimento – subordinato all’emissione di un prestito obbligazionario destinato alla
quotazione presso mercati regolamentati – dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del
Regolamento (UE) n. 537/2014 e dell’art. 17 del D.Lgs. 39/2010 e successive modifiche e integrazioni
e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l’approvazione della proposta relativa al
conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di Italian Wine Brands S.p.A. (“IWB”
o la “Società”) ai sensi del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014 n. 537 e dell’art. 17 del D.Lgs.
n. 39/2010 come successivamente modificato (il “Decreto”) e per la determinazione del
relativo corrispettivo.
Al riguardo si rammenta che, in data 16 giugno 2020, l’Assemblea ordinaria della Società,
su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito a BDO Italia S.p.A. (“BDO”) l’incarico di
revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022.
Come comunicato al pubblico in data 17 marzo 2021, la Società sta avviando un processo
volto alla possibile emissione, e alla contestuale quotazione presso mercati regolamentati
italiani e esteri, di un prestito obbligazionario; ove tale processo si concludesse
positivamente, all’esito dell’emissione del prestito obbligazionario e in virtù della sua
quotazione su detti mercati regolamentati, la Società assumerà la qualifica di “Ente di
Interesse Pubblico” (“EIP”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del Decreto. L’ottenimento di
tale status comporterà per la Società, tra l’altro, l’obbligo di conferire un incarico di revisione
legale ai sensi dell’art. 17 del Decreto, e pertanto di durata novennale, avente ad oggetto le
attività previste dal medesimo Decreto con riguardo agli EIP.
In considerazione di quanto sopra, l’Assemblea ordinaria, previa risoluzione del contratto
in essere con BDO e su proposta motivata dell’organo di controllo, è pertanto chiamata a
conferire l’incarico di revisione legale anche ai sensi delle disposizioni del Decreto
applicabili agli EIP, determinando – ai sensi dell’art. 13 del Decreto – il corrispettivo
spettante alla società di revisione per l’intera durata novennale dell’incarico, nonché gli
eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico medesimo.
Vengono pertanto sottoposti alla Vostra attenzione e allegati alla presente Relazione il
parere del Collegio Sindacale in relazione alla risoluzione consensuale del contratto in essere
con BDO e la proposta motivata in merito al conferimento alla medesima BDO –
subordinatamente all’emissione di un prestito obbligazionario destinato alla quotazione
presso mercati regolamentati – dell’incarico di revisione legale dei conti di IWB per gli
esercizi 2021-2029 in continuità con il mandato alla stessa conferito in data 16 giugno 2020,
previa risoluzione consensuale di quest’ultimo e con efficacia dalla data di avvio delle
negoziazioni delle obbligazioni rinvenienti dal prestito obbligazionario su mercati
regolamentati.
Resta fermo che, qualora non si addivenisse all’emissione del prestito obbligazionario e alla

sua quotazione su mercati regolamentati, l’incarico per la revisione legale dei conti dovrà
intendersi quello già in essere conferito a BDO dall’Assemblea del 16 giugno 2020.
**.**.**
Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente
deliberazione:
"L’Assemblea ordinaria di Italian Wine Brands S.p.A.,
-

esaminata e discussa la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

-

visti il parere del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale dell’incarico di revisione
legale in essere e la proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei
conti, allegati alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera
(i)

di approvare, subordinatamente all’emissione di un prestito obbligazionario destinato alla quotazione
presso mercati regolamentati e previa risoluzione consensuale del mandato in essere conferito in data
16 giugno 2020, il conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2021-2029 ai sensi del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014 n. 537, nonché dell’art. 17 del
D.Lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato, nei termini ed alle condizioni indicati nella
proposta motivata presentata dal Collegio Sindacale, allegata alla Relazione illustrativa del Consiglio
di Amministrazione, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle obbligazioni rinvenienti
dal predetto prestito obbligazionario su mercati regolamentati; resta inteso che, qualora non si
addivenisse all’emissione del prestito obbligazionario e alla sua quotazione su mercati regolamentati,
l’incarico di revisione legale dei conti dovrà intendersi quello già in essere conferito dall’Assemblea del
16 giugno 2020; e

(ii)

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vicepresidente,
in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega ogni potere necessario e opportuno, nessuno escluso
ed eccettuato, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera,
con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compresi
quelli di apportare alla deliberazione sub (i) quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale
che fossero ritenute necessarie e/o opportune, ovvero tutte le modificazioni che fossero richieste dalle
competenti Autorità, anche in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e di dare
esecuzione al conferimento del suddetto incarico di revisione legale dei conti secondo i termini di legge
applicabili”.

Milano, 17 marzo 2021
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

