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Al socio di
OMB International S.r.l. in liquidazione

Relazione sulla revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione di OMB International S.r.l.
in liquidazione (la “Società”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di OMB International S.r.l. in liquidazione al 31
dicembre 2019, 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 di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione 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.

Richiamo d’informativa
Richiamiamo l’attenzione sulla nota Criteri di valutazione, contenuta nella nota integrativa che illustra i
criteri adottati nella redazione del bilancio intermedio di liquidazione, la quale indica che per effetto
dello stato di liquidazione è venuto meno il presupposto della continuità aziendale su cui si basano
alcuni principi di redazione dello stesso ed esistono obiettive incertezze in relazione alla realizzazione
dell’attivo, all’insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione ed al verificarsi di eventuali
sopravvenienze. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità del liquidatore e del sindaco unico per il bilancio intermedio di
liquidazione
Il liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione 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 dallo stesso ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.

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




