


























































































AMBRA PROPERTY £R.L.

CON SEDE IN BOLOGNA

CAPITALE SOCIALE € 25.100.000= Lv.

N° ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

DI BOLOGNA E C.F.: 06248570969

RE.A. 473111

SOCIETÀ’ SOGGEflA ALL’ATTIVITÀ’ Dl DIREZIONE E COORDINAMES]’O DI
UNIPOL GRUPPO S.P.A. facente pane del

Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n 046

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL BILANCIO CHIUSO AL 31/1212018

Signori Soci.

abbiamo preso visione del progetto di bilancio al 31.12.2018 che il Vostro Consiglio

di amministrazione ci ha tempestivamente trasmesso per l’adempimento dei doveri da parte del

Collegio sindacale.

Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza secondo le norme di

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal CNDCEC.

Come Vi è noto, l’incarico di revisione e controllo contabile del bilancio è stato attribuito alla società

di revisione” PricewaterhouseCoopers S.p.A.”, la cui Relazione al bilancio al 3 1/12/2018, redatta ai

sensi dell’an. 14 D.Lgs. 39/2010. non contiene rilievi o richiami di informativa.

RISULTATI DELL’ATrI VITA’ DI VIGILANZA SVOLTA

Vi confermiamo che nel passato esercizio il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della

legge e dello statuto sociale nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in conformità

alle norme di comportamento su richiamate. /
Possiamo innanzitutto darVi atto che il Collegio ha una consolidata conoscenza della società sia per

quanto concerne la tipologia dell’attività svolta che la struttura organizzativa e contabile.

L’attività di vigilanza e l’esercizio dei poteri di ispezione e controllo attribuitici sono stati svolti

attraverso:

r l’espletamento delle verifiche con periodicità trimestrale

- la partecipazione alle Assemblee dei Soci;

la partecipazione ai Consigli di Amministrazione;

- l’acquisizione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall’Amministratore Delegato



delle informazioni sul generale andamento della gestione della società e sulla sua prevedibile

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche in

termini economici, finanziari e patrimoniali;

r lo scambio di informazioni regolarmente intercorso con la società di revisione “PWC’.

Sulla base delle informazioni assunte con le modalità sopra delineate, abbiamo accertato che le

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le azioni poste in essere in esecuzione delle stesse

sono conformi alle norme di legge, di regolamento, di statuto, coerenti con i principi di corretta

amministrazione, non manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in

contrasto con le finalità sociali né tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Non abbiamo inoltre riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, compiute con terzi, parti correlate

o infragruppo meritevoli di essere segnalate oltre quanto già rappresentato nel bilancio della società.

Abbiamo altresì valutato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e l’affidabilità del sistema

amministrativo e contabile a rappresentare i fatti di gestione, la regolare tenula dei libri sociali e delle

scritture contabili obbligatorie ed il puntuale adempimento degli obblighi in materiacivilistica, fiscale

e previdenziale, tramite osservazioni dirette sui documenti aziendali, acquisizione di informazioni dal

personale preposto in un’ottica di Gruppo e il sopra citato scambio di informazioni con il soggetto

incaricato del controllo contabile.

Il Collegio può quindi esprimere, in un’ottica della più ampia organizzazione del Gruppo, un

giudizio di adeguatezza dell’attuale assetto organizzativo e amministrativo/contabile adottato, e dei

conseguenti flussi informativi, adottati dalla società che ha potuto avvalersi dei servizi volti

all’adempimento delle formalità amministrative-sociali delle strutture del Gruppo di appartenenza.

Non sono pervenute denunce ex ari. 2408 Cod. Civ.

L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN ORDINE AL BILANCIO D’ESERCIZIO.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 3 1/12/2018 che il Vostro Consiglio di Amministrazione ha messo

a nostra disposizione nei termini di legge e sottopone alla Vostra approvazione, riepiloga con

chiarezza e precisione i fatti e le informazioni di cui questo Collegio Sindacale è a conoscenza, per

effetto della propria partecipazione alle riunioni degli organi sociali e delle informazioni acquisite

nell’esercizio dell’attività di vigilanza, ispezione e controllo.

Il Collegio sindacale Vi segnala che la società - controllata da società quotata rientra fra i soggetti

non obbligati alla redazione del bilancio e della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta

“tassonomia XBRL”, richiesta dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in

esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n° 304 del IO dicembre 2008. La chiarezza delle

informazioni risulta ampiamente raggiunta.



Non essendo a noi demandato, come sopra ricordato, il controllo analitico sul contenuto del bilancio,

ne abbiamo esaminato la conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura,

constatandone il rispetto del contenuto informativo previsto dalle disposizioni di legge vigenti in

materia, come interpretale dai principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Il bilancio è stato redatto in forma ordinaria ed è composto da stato patrimoniale, conto economico,

nota integrativa e rendiconto finanziario, accompagnato dalla relazione sulla gestione e può

riassumersi nei seguenti aggregati economici-finanziari:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12)2018 31/12/2017
- Immobilizzazioni 60.392.070 62.497.808
- Attivo circolante 7.526.734 5.981.882
- Ratei e risconti 41.064 62.245

Totale attivo 67.959.868 68.541.935
PASSIVO

- Patrimonio netto 53.628.599 54.269.969
TFR 10.394 10.217

- Fondi per rischi e oneri 60.000
- Debiti e Fondi 13.260.192 14.260.601
-Ratei e Risconti 683 1.148

Totale passivo e netto 67.959.868 68.541.935

CONTO ECONOMICO
- Valore della produzione 9.688.046 9.087.495
- Costo della produzione 10.272.747 9.928.840
- Altri proventi ed oneri (416.474) (444.349)
- Imposte sul reddito/Imposte anticipate 359.805 449.413

Risultato dell’esercizio (641.370) (836.281)

Il Collegio ha riscontrato la conformità dei criteri applicati nella valutazione delle singole voci -

analiticamente descritti nella nota integrativa al bilancio redatta dal Consiglio di Amministrazione

ed alla quale si rinvia per acquisire ulteriori informazioni - alle vigenti disposizioni di legge.

In particolare Vi diamo atto che:

- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in base ai criteri di normale prudenza e

competenza nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto della sostanza

dell’operazione o del contratto;

- i criteri di valutazione non sono variati rispetto all’esercizio precedente;



gli ammoilamenti delle immobilizzazioni immateriali - la cui iscrizione ha trovato il nostro

consenso - e materiali sono coerenti con i piani originariamente predisposti.

Attestiamo che il Vostro Consiglio di Amministrazione ha riportato in Nota lntegrativa il prospetto

riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della controllante Unipol Gruppo S.p.A. che

esercita altresì attività di direzione e coordinamento.

La relazione sulla gestione contiene le informazioni prescritte dal Codice Civile ed espone in modo

esauriente le vicende che hanno caratterizzato l’attività sociale, nonché k informazioni sulle

operazioni poste in essere con la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento e le sue

controllate e collegate, dando atto che non sono state effettuate operazioni con parti conciate di

importo rilevante a non normali condizioni di mercato.

CONCLUSIONI

Alla luce degli esiti dell’attività di vigilanza svolta, questo Collegio sindacale ritiene di esprimere

parere favorevole alla Vostra approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 ed alla proposta

del Vostro Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita desercizio di E 641.370

Bologna. IS marzo 2019

IL COLLEGIO SINDACALE

— dott. Giovanni Battista Grazii

— rag. Andrea caswl!ari

— dott. Andrea Morandi
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 9&flflUQ 2010, 11039

Al Socio Unico di
Ambra Property Sri

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2018

___

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Ambra Property Sri (la “Società”),
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31dicembre 2018, 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.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi ditali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.

Altri aspetti

Il bilancio d’esercizio di Ambra Property Sri per l’esercizio chiuso ai i dicembre 2017 è stato sottoposto
a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data 21 marzo 2018, ha emesso un giudizio
senza modifica su tale bilancio.

PricewaterltouseGoopers SpA
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Responsabilità degliAnzministratori e del Collegio Sindacale per il bilancia d’esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostra giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuoManti o forzature del controllo interno;
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abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comnza 2, lettera e), del DLgs 27gennaio2010, n°39

Gli Amministratori di Ambra Property SrI sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione di Ambra Property SrI al 31dicembre2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilnncio d’esercizio di Ambra Property
SrI al 31 dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Ambra Property SrI
al 31dicembre2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 27gennaio2010,
fl 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Milano, i8 marzo 2019

PricewaterhouseCoopers SpA

Dario Troja
(Revisore legale)
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