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  OMB International S.r.l. in Liquidazione 
Sede:  Brescia (BS) – Via Leonida Magnolini 3 

Capitale Sociale: € 5.100.000 i.v. 
Codice Fiscale e Registro Imprese: n° 03132300983 

R.E.A. – C.C.I.A.A. / Brescia: n° 507705 
Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Brescia Mobilità SpA 

 ai sensi dell’art. 2497 e ss del C.C. 

********** 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 
Allo spettabile socio della società OMB International Srl in liquidazione 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2016 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e 

alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

 Attività di vigilanza 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, nelle quali 

in relazione alle operazioni deliberate, sulla base delle informazioni acquisite, non sono state 

riscontrate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, 

in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

Abbiamo acquisito dagli amministratori e dal liquidatore, durante gli incontri svolti, informazioni in 

merito all’andamento delle operazioni sociali effettuate dalla società e sulle quali non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito sia dagli amministratori che dal liquidatore le informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le 

loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire . 

Abbiamo acquisito dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A, incaricata della revisore legale 

dei conti, durante gli incontri svolti, ed a seguito di richiesta, informazioni, e, da quanto riferito dai 

rappresentanti di detta società, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere  
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evidenziati nella presente relazione, oltre a quanto già esposto nella  Nota Integrativa  e nella relazione 

della società di revisione.  

Abbiamo acquisito informazioni dall’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al 

modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei 

documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge, oltre 

alla “Informativa del Collegio Sindacale sui fatti gestionali di particolare rilevanza del primo semestre 

2016”, rilasciata in data 24.08.2016, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, del 

“Regolamento sulla disciplina dei controlli interni” approvato con deliberazione del Comune di Brescia, 

il giorno 22 marzo 2013 n° 29 P.G. 10630, regolamento applicabile anche alla società OMB 

International srl a seguito della normativa in materia di società a partecipazione pubblica.  

E’ stata inoltre trasmessa in data 14.04.2017 la proposta motivata per il conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. N. 39/2010. 

Il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni del CDA ed alle Assemblee della società avvenute 

nel periodo, nonché agli incontri con il Liquidatore e con gli organi della società di Revisione. 

Nella Nota Integrativa il Liquidatore riferisce in merito ai risultati periodici dell’esercizio suddivisi in 

Risultato ante liquidazione e Post Liquidazione, dando conto delle poste rettificate proprie della 

liquidazione e delle prospettive di recupero dei crediti aziendali.  

Come evidenziato nelle precedenti relazioni, questo collegio ha sempre sottolineato che la società 

OMB International srl esercitava sostanzialmente solo l’attività di recupero dei crediti pregressi e di 

pagamento dei debiti, oltre all’effettuazione delle manutenzioni contrattualmente previste con i 

clienti, affidate esclusivamente alla società controllata OMB Technology srl. Tali attività hanno portato, 

all’inizio dell’esercizio 2016, alla stipula dell’accordo con il principale cliente, vagliato e supportato da 

approfonditi pareri amministrativi e legali, nonché alla cessione della partecipazione della controllata, 

anche in attuazione di specifica deliberazione comunale.  
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Le suddette operazioni, di notevole importanza, come tutti ricordiamo hanno richiesto un notevole 

impegno, condiviso ed approvato, con delibera assembleare del 23.11.2015, dal socio, il quale ha 

espresso anche il proprio impegno alla copertura delle perdite effettuata poi con l’assemblea della 

controllante dello scorso 29.1.16. Nel corso di detta assemblea il socio, sempre mediante rinuncia di 

una quota di finanziamento soci, ha costituito la riserva di 1.500.000 euro per copertura di eventuali 

perdite future. La Società attualmente beneficia ancora di un finanziamento soci per complessivi 

9.401.321 euro, iscritto tra i debiti, che risulta infruttifero dalla data di messa in liquidazione. La 

postergazione, ai sensi dell’art. 2468 c.c., rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, riconduce, 

nella sostanza, detto Finanziamento ad una posta di patrimonio. 

 Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016, messo a nostra 

disposizione, con rinuncia dei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue. 

Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (valori 

espressi in unità di EURO): 

 

ATTIVITA’ 16.030.370 

PASSIVITA’ 15.996.855 

PATRIMONIO NETTO 33.515 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -1.174.561 

 

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico 

dell’intero periodo 2016: 

 

Valore della produzione 219.879 

Costi della produzione -1.086.226 

Proventi e oneri finanziari -376.407 

Rettifiche di valore 0 

Proventi e oneri straordinari 0 

Imposte di esercizio 68.193 

Utile (perdita) di esercizio -1.174.561 

 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione  




