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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE  
AI SENSI DELL’ART. 14 E 19-BIS DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 
 

Agli Azionisti  
della Solutions Capital Management SIM S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Solutions Capital Management 
SIM S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021 dal conto 
economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, 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. N.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 nella sezione 
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” 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 di informativa 
 
A titolo di informativa si segnala, quanto segue: 
- nel paragrafo “Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della 
gestione” della Relazione sulla gestione, gli amministratori riportano che “I primi mesi del 2022 
hanno visto il protrarsi dell’emergenza derivante dalla diffusione del contagio dal virus Covid 19, 
anche se il completamento delle campagne vaccinali e la minore aggressività delle ultime varianti 
hanno determinato un evidente miglioramento della situazione. 
A complicare notevolmente lo scenario è, però, intervenuto il conflitto Russia-Ucraina scoppiato 
alla fine di febbraio che ha determinato una volatilità senza precedenti sui mercati finanziari, 
correlata al susseguirsi delle notizie non incoraggianti nella prima parte delle operazioni belliche. A 
ciò si è aggiunto un inevitabile peggioramento delle condizioni economiche nella totalità dei paesi 
che hanno fabbisogni energetici dipendenti dall’estero.
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Riguardo alle implicazioni che questa situazione avrà sui fondamentali della Società risulta difficile 
al momento valutarne l’impatto. Nonostante la resilienza mostrata dalla struttura negli ultimi anni, 
l’andamento sfavorevole dei mercati potrebbe comportare nell’anno una limitata contribuzione 
delle commissioni di performance qualora le vicende collegate al conflitto si protraggano per molto 
tempo. Nel caso in cui la situazione dovesse risolversi in breve tempo, tale condizione verrebbe 
meno e si potrebbe assistere, come più volte accaduto nella storia, ad una ripresa importante delle 
economie interessate dalla crisi. 
La limitata contribuzione delle commissioni di performance potrà essere controbilanciata nel corso 
del 2022 da alcune operazioni poste in essere ad inizio anno. In particolare, stanno finalmente 
giungendo a conclusione alcune operazioni di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Bonus 110%, 
nell’ambito delle quali la società ha assunto il ruolo di arranger, costruendo per gli acquirenti un 
percorso fluido e conforme agli ultimi dettati normativi. Si prevede che questa attività possa dare 
un contributo importante ai conti della società. 
Inoltre, va menzionato il varo di un nuovo prodotto assicurativo con sottostante tre linee gestite da 
SCM, costruito con Nobis Vita Spa, che consentirà anche ai consulenti più giovani e inesperti di 
raccogliere con continuità. Questo prodotto colma un vuoto che sino ad ora ha impedito ad 
operatori senza portafoglio di lavorare con SCM, poiché la soglia di accesso ai principali servizi è 
di 100 mila euro.”  
 
Stanti queste previsioni, nel paragrafo “Informazioni sulla continuità aziendale” della Relazione 
sulla gestione, gli Amministratori evidenziano che in data 25 gennaio 2022 è stato approvato il 
Piano industriale 2022-2024, il quale delinea la strategia aziendale di SCM Sim per il prossimo 
triennio. Nello scenario “Base” il piano prevede il ritorno al break even già nel primo anno nel quale 
si ritornerà all’utile dopo la perdita registrata nel 2021 e si consoliderà la rete commerciale 
attraverso il reclutamento di nuovi consulenti finanziari; lo scenario worst è stato predisposto anche 
quest’anno a causa della situazione contingente ed è basato su ipotesi più conservative che, 
comunque, consentirebbero di avere un risultato economico positivo al termine del piano. 
 
-  nella nota integrativa Sezione 10 – Attività fiscali e Passività fiscali dove gli Amministratori 
confermano che le imposte anticipate, prevalentemente derivanti dalle perdite fiscali pregresse 
sono state iscritte nell’attivo del bilancio, per un valore pari ad Euro 827.323, in quanto ritengono 
che la Società sarà in grado di riassorbire le predette differenze temporanee in un arco temporale 
contenuto, sulla base delle proiezioni economiche approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti. 
 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 del D.Lgs. 
n.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 della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
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informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società 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 della Società. 
 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 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 prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
 
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 d’esercizio, 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 ed 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 della Società; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

▪ siamo giunti ad 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 una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad 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 la Società cessi di operare 
come un’entità in funzionamento; 



 
 

  
 

Crowe Bompani SpA 
Member Crowe Global 

 

© 2022 Crowe Bompani SpA                                                                                                                                                                                     www.crowe.com/it/crowebompani 

 
 

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

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad 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 Solutions Capital Management SIM S.p.A. sono responsabili per la 
predisposizione della relazione sulla gestione della Solutions Capital Management SIM S.p.A. al 
31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità 
alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della 
Solutions Capital Management SIM S.p.A. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle 
norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Solutions 
Capital Management SIM S.p.A. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di 
legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 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, 8 aprile 2022 

Crowe Bompani SpA 

 

Giovanni Santoro 

(Revisore Legale) 




