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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AI PUNTI 1,
2 e 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
****
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2022 e, occorrendo, per il giorno
29 aprile 2022, in seconda convocazione, per deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione.
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1 determinazione del numero dei suoi componenti;
3.2 determinazione della durata;
3.3 determinazione dei relativi compensi
4. Nomina del revisore legale e determinazione del relativo compenso.

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet
della società nei termini di legge.
ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
PUNTI 1 E 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2021;
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI
REVISIONE. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO D’ESERCIZIO
Signori Azionisti,
per quanto concerne il primo ed il secondo punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra
approvazione il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società che chiude con una perdita
netta di euro 1.019.868,44. Per ogni altra indicazione, si rinvia alla Relazione sulla Gestione e agli altri
documenti accompagnatori.
Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:
“L’Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al primo e al secondo punto all’ordine del giorno,
• preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
• preso atto del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e relative relazioni;
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• esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021;
DELIBERA
• di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, come predisposto dall’organo amministrativo,
portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 1.019.868,44. e
• di rinviare a nuovo la copertura della perdita pari ad euro 1.019.868,44.”.

PUNTO 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DEL REVISORE LEGALE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO
COMPENSO
Signori Azionisti,
per quanto concerne il quarto punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2021 viene a scadere l’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Deloitte &
Touche S.p.A. per gli esercizi 2019-2021. L’Assemblea è pertanto chiamata ad assumere le determinazioni
conseguenti in ordine al conferimento del nuovo incarico.
A tale riguardo si rappresenta che, nell’ambito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti
(D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), l’Assemblea dei Soci – su proposta motivata del Collegio Sindacale –
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.
Si precisa che l’organo di controllo, in sede di proposta, potrà tener conto anche della policy del revisore
unico di Gruppo (definita come normativa e prassi professionale), costantemente applicata dalla
controllante indiretta Orizzonti Holding S.p.A., la quale, come noto, svolge un’attività di coordinamento in
merito, nel rispetto delle citate attribuzioni dei Collegi Sindacali di ciascuna società e delle autonome
determinazioni dei sindaci.
Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi
dell’art. 13, comma 1 del citato D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in merito al conferimento dell’incarico di
revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2022-2024 di Softec S.p.A.
A tal fine, alleghiamo alla presente relazione illustrativa la sopra citata proposta motivata del Collegio
Sindacale.
Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:
“L’Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al quarto punto all’ordine del giorno:
• preso atto delle informazioni ricevute;
• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta motivata del Collegio
Sindacale alla medesima allegata;
DELIBERA
• di approvare la proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei
conti della Società relativo agli esercizi 2022-2024 alla società Deloitte & Touche S.p.A., il tutto alle
condizioni e modalità di cui alla predetta proposta del Collegio Sindacale allegata;
• di dare mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, per espletare le
formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa
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esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno,
nessuno escluso.”.

Milano, 8 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Costantino Di Carlo
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