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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL 

BILANCIO CONSOLIDATO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

Nel corso dell’anno 2020, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, protrattasi per tutto l’esercizio 

e tuttora in corso, la Società ha continuato a porre in essere, in coerenza con le strategie del Gruppo 

Intesa Sanpaolo, specifiche contromisure con lo scopo di 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.  

In particolare, a partire dal mese di settembre 2020 la SGR ha avviato un progressivo rientro del 

personale in sede, adottando specifici protocolli di sicurezza. A partire dal mese di novembre 2020, 

a seguito della ripresa della diffusione del contagio da Covid-19 e delle conseguenti indicazioni 

governative, è stato nuovamente esteso il regime di smart working in via continuativa a tutto il 

personale della SGR, con l’indicazione di limitare l’accesso ai locali dell’azienda alle attività che 

non possono essere svolte a distanza in maniera efficace.  

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 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 512,9 milioni di Euro (518,5 milioni di Euro nel 2019) e un patrimonio 

netto consolidato, incluso l’utile di esercizio, di 1.338,5 milioni di Euro. 

Il predetto bilancio consolidato è stato 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 Real Asset SGR, Eurizon Capital S.A., Eurizon Capital Asia Limited, Eurizon Asset 

Management Slovakia, CIB Investment Fund Management Ltd., PBZ Invest d.o.o. ed Eurizon SLJ 

Capital Limited.  

* * * * * 

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 
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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 

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; 

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

2020 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 
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12,78%. La partecipazione in Oval Money Ltd 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 Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A.; 

- 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 – e 

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 

2020 viene presentata agli Azionisti unitamente a quella inerente il bilancio di esercizio a tale data. 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 

Successivamente al 31 dicembre 2020, non sono intervenuti altri eventi tali da avere effetti 

significativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. 

Milano, 23 marzo 2021 

Il Collegio Sindacale 

Presidente dott. Massimo Bianchi 

 

Sindaco effettivo dott.ssa Roberta Benedetti 

 

Sindaco effettivo avv. Andrea Mora 

 












	1139_001
	1139_029
	1140_001
	1140_033
	Pagina vuota
	Pagina vuota



