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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL 

BILANCIO CONSOLIDATO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, 

dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, 

ed espone un utile netto pari a 518,5 milioni di Euro (465,1 milioni di Euro nel 2018) e un patrimonio 

netto consolidato, incluso l’utile di esercizio, di 1.425.7 milioni di Euro. 

Esso risulta redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e alle disposizioni 

della Banca d’Italia relative a “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”. 

Esso include oltre al bilancio della controllante Eurizon Capital SGR S.p.A. i bilanci delle società 

direttamente e indirettamente controllate: Epsilon SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Eurizon Capital 

(HK) Limited, VUB Asset Management Sprav. Spol. a.s., CIB Investment Fund Management Ltd., 

PBZ Invest d.o.o. ed Eurizon SLJ Capital Limited. Esso include altresì la società controllata Eurizon 

Capital Real Asset SGR S.p.A. per cui è stata predisposta una situazione contabile al 31 dicembre 

2019 (data di avvio dell'operatività della società). 

* * * * * 

Il Collegio Sindacale ha preso atto - mediante l’informativa acquisita in sede consiliare ai sensi 

dell’art. 2381, 5° comma, Codice Civile da parte degli Organi delegati nonché per il tramite delle 

funzioni aziendali - di tutte le operazioni di particolare rilevanza condotte nell’esercizio. Il Collegio 

dà atto dell’adeguata illustrazione nella Relazione sulla Gestione al Bilancio consolidato 

dell’andamento della gestione del Gruppo in particolare con riferimento agli aspetti di rilievo 

caratterizzanti le principali grandezze patrimoniali e finanziarie e la loro evoluzione nell’esercizio. 

Il Collegio Sindacale dà atto che la Nota integrativa riporta le indicazioni richieste dalle norme e 

contiene tra l’altro l’informativa sulle operazioni con parti correlate e sulla gestione dei rischi. Con 

particolare riferimento a questi ultimi all’interno della Nota integrativa sono evidenziati in particolare 

la natura e l’entità dei rischi finanziari cui il Gruppo è esposto nonché i rischi legati ai portafogli di 

investimento. Il Collegio rileva a tal fine che gli stessi sono oggetto di periodico controllo e 

monitoraggio in considerazione di quanto disciplinato da apposite delibere adottate dal Consiglio di 
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Amministrazione volte a definire le modalità di investimento della liquidità aziendale e del controllo 

del rischio creditizio e finanziario. 

* * * * * 

Sulla base delle informative dirette e delle informazioni assunte diamo atto di quanto segue: 

- il Collegio non ha riscontrato, nell’ambito della propria attività, elementi di criticità in relazione 

all’assetto organizzativo della controllante confermando l’adeguatezza anche con riferimento ai 

flussi informativi provenienti dalle società rientranti nel perimetro di consolidamento e con 

riferimento alle operazioni di consolidamento stesse; con riferimento alla partecipata Penghua Fund 

Management Co. Ltd e alla recente evoluzione del contesto socio-sanitario cinese (riguardo al 

CoronaVirus - Covid 19), il Collegio è stato informato come ad oggi noti non si rilevino specifici 

impatti che possano incidere sul contributo di Penghua Fund Management Co. Ltd alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria di Eurizon Capital SGR S.p.A. e delle società controllate; 

- i bilanci presi a base del processo di consolidamento integrale sono quelli riferiti al 31 dicembre 

2019 come approvati dai competenti organi delle società controllate, eventualmente rettificati ove 

necessario per adeguarli ai principi contabili omogenei della Capogruppo; 

- il bilancio consolidato include Eurizon Capital SGR S.p.A. e le numero otto sopra citate società da 

questa direttamente e indirettamente controllate; 

- il consolidamento è stato attuato con il metodo integrale per le controllate; 

- sono consolidate con il metodo sintetico del patrimonio netto le società con una partecipazione pari 

almeno al 20%, ma non controllate direttamente. Pertanto sono consolidate con il metodo sintetico 

del patrimonio netto la società cinese Penghua Fund Management Co. Ltd e la società italo-inglese 

Oval Money Ltd in cui Eurizon Capital SGR detiene partecipazioni rispettivamente pari al 49% e al 

12,5%. La partecipazione in Oval Money Ltd, perfezionatosi il 28 ottobre 2019, è consolidata in 

quanto il Gruppo Intesa Sanpaolo vanta un’interessenza nella stessa società complessivamente 

superiore al 20% a fronte anche della partecipazione detenuta da Neva Finventures S.p.A., il 

Corporate Venture Capital dell’Innovation Center del Gruppo); 
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- il perimetro, i criteri di valutazione e i principi di consolidamento adottati, esaurientemente illustrati 

dagli Amministratori nella Nota integrativa, sono conformi alle prescrizioni di legge e sono stati 

applicati correttamente; 

- la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione contengono tutte le informazioni richieste dalla 

legge e sono congruenti con i dati del bilancio; 

- il Collegio Sindacale ha preso visione della relazione resa dalla Società di Revisione e a tale 

riguardo osserva che essa non reca rilievi o richiami d’informativa. 

Con riferimento ai compiti di Comitato per il Controllo Interno – ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 – ed 

in particolare per quanto relativo alla revisione legale dei conti consolidati, il Collegio Sindacale ha 

preso atto, sulla scorta di quanto relazionato dalla Società di Revisione, dell’assenza di situazioni di 

incertezza o eventuali limitazioni nelle verifiche. 

Il Collegio Sindacale dà atto che tutta l’informativa inerente il bilancio consolidato al 31 dicembre 

2019 viene presentata agli Azionisti unitamente a quella inerente il bilancio di esercizio a tale data. 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 

Dalla seconda metà del mese di febbraio 2020, la Divisione Asset Management ha dovuto 

fronteggiare la situazione di criticità legata all’evoluzione del Coronavirus (COVID – 19), adottando 

apposite misure organizzative. Lo scopo delle azioni intraprese è stato finalizzato a tutelare la salute 

di dipendenti e fornitori, nonché la continuità dei servizi erogati alla clientela ed il contenimento dei 

rischi commerciali, reputazionali e di mercato. Tali azioni si sono inserite nel quadro delle decisioni 

assunte dalle Autorità competenti e coerentemente con le strategie definite dal Gruppo Intesa 

Sanpaolo e coordinate in via continuativa dal Nucleo di Gestione delle Emergenze (NOGE). Il 

Collegio monitorerà l’evolversi della situazione. 

Nel mese di gennaio dell’anno 2020 il Collegio ha inoltre preso atto della nomina del dottor 

Perissinotto (Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking), quale nuovo responsabile della 

Divisione Asset Management del gruppo Intesa Sanpaolo e - dal 24 febbraio 2020 - nuovo 

Amministratore delegato di Eurizon Capital SGR, in avvicendamento del dottor Corcos.  
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Trattandosi di avvicendamenti all’interno di società del Gruppo questo ha agevolato un’efficace 

transizione, grazie agli standard di eccellenza operativa di tutte le società del Gruppo, alla cultura 

aziendale e alla indiscutibile professionalità delle persone coinvolte.  

Il Collegio continuerà a monitorare che la fase di transizione dovuta al cambio del vertice della SGR 

si svolga in modo regolare. Il Collegio ringrazia il dottor Corcos per il lavoro eccellente svolto in 

questi anni confermato dalla crescita e dai successi ottenuti da tutte le società facenti parte della 

Divisione. 

Milano, 11 marzo 2020 

Il Collegio Sindacale 

Presidente dott. Massimo Bianchi 

 

 

Sindaco effettivo dott. Antonio Magnocavallo 

 

Sindaco effettivo prof. Gabriele Cioccarelli 
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Eurizon Capital SGR S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato 

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato di Eurizon Capital SGR 
S.p.A. e le sue società controllate (nel seguito anche la “Controllante”), costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal prospetto della 
redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa che
include anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Eurizon Capital SGR S.p.A. e le 
sue società controllate al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di 
cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial 
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in 
attuazione dell’art. 43 del D.Lgs. 136/15.

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 nel paragrafo “Responsabilità della società di revisione per la 
revisione contabile del bilancio consolidato” della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto alla Eurizon Capital SGR S.p.A. 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 e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale di Eurizon 
Capital SGR S.p.A. per il bilancio consolidato

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti 
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emanati in attuazione dell’art. 43 del D.Lgs. 136/15 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 di Eurizon 
Capital SGR S.p.A. e le sue società controllate di continuare a operare come un’entità 
in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, 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 consolidato a meno che abbiano valutato che 
sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo Eurizon Capital SGR
S.p.A. 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 di Eurizon Capital 
SGR S.p.A. e le sue società controllate.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del 
bilancio consolidato

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 
consolidato 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 degli utilizzatori prese sulla base del 
bilancio consolidato.

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 consolidato,
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 e appropriati su cui basare il nostro 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 fuorvianti o forzature del controllo interno;

— 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 di 
Eurizon Capital SGR S.p.A. e le sue controllate;
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— abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la 
relativa informativa;

— siamo giunti a 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 un’incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità di 
Eurizon Capital SGR S.p.A. e le sue società controllate di continuare a 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 Eurizon Capital 
SGR S.p.A. e le sue società controllate cessi di operare come un’entità in 
funzionamento;

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

— abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni 
finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno di
Eurizon Capital SGR S.p.A. e le sue società controllate per esprimere un giudizio 
sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e 
dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile di Eurizon Capital SGR S.p.A. 
e le sue società controllate. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione 
sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a 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’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori della Eurizon Capital SGR S.p.A. sono responsabili per la 
predisposizione della relazione sulla gestione di Eurizon Capital SGR S.p.A. e le sue 
società controllate al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 
consolidato e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine 
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
consolidato di Eurizon Capital SGR S.p.A. e le sue società controllate al 31 dicembre 
2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi.
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A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato di
Eurizon Capital SGR S.p.A. e le sue società controllate al 31 dicembre 2019 ed è
redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 
39/10, 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, 11 marzo 2020

KPMG S.p.A.

Roberto Spiller
Socio

KPMG S.p.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A...........

RoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoberto Spiller
Socio


