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Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi
2014-2022
Signori Azionisti,
con l'approvazione del Bilancio 2013 scadrà l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla
società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti di Credito Emiliano
S.p.A. in data 29 aprile 2005 per il periodo 2005-2007, successivamente prorogato
dall’Assemblea degli Azionisti in data 30.04.2007 per il triennio 2008 – 2013, in forza del
disposto normativo di cui all’art. 159 del D.Lgs 58/98, così come modificato dall’art. 3, comma
16, del D. Lgs 29 dicembre 2006, n. 303, che stabiliva la durata di nove esercizi per l’incarico
di revisione.
Detto incarico non potrà quindi essere rinnovato posto che con l’anno 2013 si completerà la
durata massima novennale prevista dall’art. 17 del D. Lgs 39/2010.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo citato l’Assemblea degli azionisti, “…su proposta
motivata dell’organo di controllo conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il
corrispettivo spettante … alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali
criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.”
Tenuto conto delle dimensioni del Gruppo Credem, seguendo la prassi che pare ormai
consolidata da parte delle principali società italiane quotate ed in particolare delle principali
banche italiane, il Collegio Sindacale di Credito Emiliano (nel seguito anche "Collegio
Sindacale" o "Collegio") ha ritenuto opportuno avviare con un anno di anticipo la procedura per
la scelta della nuova società di revisione per gli esercizi 2014-2022, sottoponendo la proposta
di conferimento del nuovo incarico all'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2013.
Tale anticipazione ha il fine di consentire al nuovo revisore di organizzare per tempo la
gestione della transizione delle attività di revisione così da acquisire una maggiore conoscenza
della Banca, impostare con maggiore efficacia ed efficienza la propria attività e permettere alle
altre società del gruppo, nell’ambito della loro autonomia decisionale, presso le quali con pari
scadenza dovrà essere rinnovato l’incarico di revisione, di allineare la scelta del nuovo revisore
al fine di avere, ove possibile, un unico revisore per il Gruppo Bancario.
In sintesi si riportano:
- i criteri che hanno guidato il processo di selezione della società di revisione;
- la scelta della società di revisione con evidenza dei relativi elementi distintivi;
- l’importo dell'offerta economica relativa a Credito Emiliano ed al Gruppo nel suo complesso.

Criteri guida nel processo di selezione della società di revisione
Il Collegio Sindacale ha fatto proprio il principio del revisore unico di Gruppo, posto che una
diversa soluzione potrebbe rappresentare un fattore di inefficienza nella prestazione dei servizi
di revisione oltre ad una diseconomia per il Gruppo e, da ultimo, renderebbe più complicata la
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nomina del revisore alla scadenza del periodo novennale, posto che si ridurrebbe la rosa delle
società candidabili a svolgere la revisione nel Gruppo Credem.
Si precisa quindi che il Collegio Sindacale, pur avendo valutato le proposte pervenute al fine di
procedere alla nomina della società incaricata della revisione legale in Credito Emiliano S.p.A.,
ha chiesto che le offerte fossero formulate con riferimento a tutte le società del Gruppo
Bancario Credem rientranti nel perimetro di consolidamento.
A tal fine il Collegio Sindacale ha operato per il tramite dell’Ufficio “Procurement” della
Capogruppo Credem al quale sono pervenute dalle tre principali società di revisione (KPMG
S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. e Reconta Ernst & Young S.p.A.), le offerte per
l’erogazione dei servizi di revisione riguardanti, come detto, la Capogruppo Credito Emiliano
S.p.A. e le società controllate del Gruppo soggette alla revisione legale.
Nella richiesta di formulazione dell’offerta si è posta l’attenzione alla confrontabilità delle stesse
così da agevolare un più sistematico ed obiettivo confronto tra di esse.
Le offerte pervenute sono state quindi oggetto, in una prima fase, di esame da parte
dell’Ufficio “Procurement” sulla base di criteri indicati dal Collegio.
Si osserva in via preliminare che con riferimento a tutte le predette società di revisione si è
riscontrato che sussistono i requisiti di indipendenza poiché:
- le stesse non forniscono al Gruppo Credem quei servizi incompatibili con la revisione elencati
all’art. 17 del D.Lgs. 39/2010,
- le società hanno ovviamente assicurato che il responsabile designato della revisione sarà
individuato tra coloro che non hanno assunto nel biennio precedente eventuali incarichi
incompatibili con la revisione legale.

Definizione dei criteri di selezione
Il Collegio Sindacale, nel definire i criteri di selezione, ha inteso valorizzare aspetti qualitativi e
quantitativi che sono stati declinati nelle voci sotto indicate; ad esse sono stati attribuiti
opportuni coefficienti di ponderazione, tenuto conto del coefficiente totale pari ad 100%; a
ciascuna voce è inoltre attribuito un punteggio da 6 a 10.
Le voci individuate con evidenza delle ponderazioni attribuite sono le seguenti:
-

-

aspetti qualitativi
o

conoscenza del Gruppo Credem,

10%

o

professionalità ed esperienza del team proposto,

30%

o

grado di copertura del mercato bancario/referenze,

10%

o

approccio metodologico alla revisione/innovazione e propositività,

10%

o

impatto sulla struttura Credem,

10%

aspetti quantitativi
o

il monte ore dedicato alla revisione,

o

costi della revisione per anno e per l’intero periodo novennale, nonché i costi
stimati per i servizi diversi dalla revisione ammessi dalla normativa vigente,
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o

i criteri di variazione dei compensi nel corso del novennio al fine di comprendere
il grado di sensibilità al variare del carico di lavoro (franchigia),

cui è stata attribuita una ponderazione del 30%.
L’analisi ha altresì tenuto conto del rispetto delle indicazioni Consob in merito alla
composizione del team di revisione quanto alle diverse figure professionali, al fine di garantire
una adeguata presenza di profili di maggiore esperienza in relazione alla diversa complessità
delle attività di revisione.
Nel corso degli incontri con ciascuna delle società di revisione candidate è stata rappresentata
al Collegio e dallo stesso tenuta in adeguata considerazione, la struttura di governance ed i
meccanismi di coordinamento delle strutture di revisione nazionale con la rete internazionale,
in particolare europea, delle società di revisione.

Valutazione e scelta della società di revisione
Le offerte delle società di revisione sono pervenute in data 3 gennaio 2013 ed il Collegio
Sindacale ha subito iniziato l’analisi delle stesse anche in vista degli incontri avvenuti nelle
seguenti date:
-

9 gennaio 2013 – KMPG S.p.A.,

-

11 gennaio 2013 – Pricewaterhouse Coopers S.p.A. (“PWC”)

-

16 gennaio 2013 – Reconta Ernst & Young S.p.A. (“E&Y”).

L’analisi compiuta e i riscontri avuti dai colloqui hanno evidenziato una sostanziale equivalenza
degli aspetti qualitativi dell’offerta formulata dalle tre società di revisione. Differenze ritenute
rilevanti sono apparse quanto agli aspetti quantitativi che hanno portato a proseguire l’analisi
con riferimento alle sole proposte di revisione formulate da “PWC” e “E&Y”.
Il Collegio Sindacale ha quindi avuto un successivo incontro in data 4 febbraio 2013 con
esponenti aziendali di Credito Emiliano coinvolti nel processo di selezione nella persona del
Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, di un esponente del Servizio
Auditing e di un esponente dell’Ufficio “Procurement”.
L’esame combinato dei parametri qualitativi e quantitativi sopra indicati cui, come già detto, è
stato attribuito un punteggio, ha evidenziato un risultato favorevole alla proposta di “E&Y”
rispetto alle altre proposte.
Al termine di tale attività il Collegio Sindacale si è riservato un ulteriore periodo di tempo prima
di assumere la decisione in ordine alla scelta della società di revisione.
L’iter sopra descritto si conclude in data odierna con la scelta a favore della società di revisione
Reconta Ernst & Young S.p.A., dopo un attento confronto con le altre offerte, in particolare
quella formulata da PWC che, nella valutazione dei parametri qualitativi e quantitativi ha
raggiunto un punteggio di poco inferiore a quello di E&Y. Il Collegio Sindacale ha ritenuto
l'offerta formulata da E&Y maggiormente in linea con le esigenze del Gruppo Credem.
La scelta operata a favore di Reconta Ernst & Young ha trovato fondamento tra l’altro:
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-

nel grado di copertura del settore bancario quanto allo svolgimento dell’attività di
revisione, che è apparso prevalente rispetto all’altro concorrente ancora in gara,

-

nel costo apparso più competitivo, seppur in misura contenuta, anche in relazione al
numero di ore di revisione indicate a piano ed infine.

Da ultimo si evidenzia che il costo complessivo per l’attività di Revisione proposto da E&Y,
escluse le eventuali attività extra revisione quali ad esempio i servizi di attestazione, ammonta
con riferimento alla Capogruppo Credito Emiliano S.p.A. per il periodo novennale ad euro
1.447.380,00, oltre ad iva di legge, corrispondente ad un monte ore complessivo di 28.965
ore, mentre con riferimento al Gruppo Credem comprendente 17 società, inclusa la
Capogruppo, gli onorari ammontano ad euro 6.722.613,00 oltre ad iva di legge, corrispondente
ad un monte ore complessivo di 108.213 ore.
Reggio Emilia, 15 marzo 2013
Il Collegio Sindacale
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