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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AI SENSI DELL’ART. 153 D. Lgs. 58/1998 E DELL’ART. 2429 C.C.
All'Assemblea dei soci della società GO internet S.p.A.
***
Signori Azionisti,
in data 11 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di
bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014, redatto in conformità alle disposizioni del codice civile,
ed ha dato mandato al Presidente di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione
del bilancio stesso per il giorno 28 aprile 2015 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 29 aprile 2015.
Nel corso dell'esercizio 2014 il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza in conformità alla
legge, adeguando la propria operatività ai Principi di comportamento del Collegio Sindacale nelle
società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati, raccomandati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed alle comunicazioni Consob in
materia di controlli societari e di attività del Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'Assemblea del 6 giugno 2014, rimarrà in carica
per tre esercizi sociali e cesserà il suo mandato con l'approvazione del bilancio chiuso al
31.12.2016.
Per quanto attiene ai compiti di revisione legale, la stessa Assemblea del 6 giugno 2014, a norma
del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e del D. Lgs. 39/2010, ha conferito l'incarico, su proposta motivata del
Collegio Sindacale allora nominato, alla società Reconta Ernst & Young S.p.a. per tre esercizi e con
efficacia dal giorno della domanda di ammissione alla negoziazione della Società sul mercato
A.I.M. Italia.
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Il Consiglio di Amministrazione della Società si compone di sette membri, di cui uno, il Consigliere
Walid Bounassif, indipendente.
In merito alla verifica dell'indipendenza del Consigliere Bounassif, il Collegio Sindacale ha preso
atto della delibera sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza adottata dal CdA in data 9 giugno
2014.
Con riferimento alla composizione del CdA si rinvia a quanto contenuto nella Relazione sulla
gestione, a pagina 4 del fascicolo di Bilancio.
In data 6 giugno 2014, l’Assemblea dei soci ha trasformato la pre-esistente società Wave-Max S.r.l.
nella attuale GO internet S.p.A., con capitale sociale sottoscritto e versato, alla data della suddetta
Assemblea, pari ad euro 416.326,00 i.v., suddiviso in n. 4.163.260 azioni ordinarie, interamente
liberate prive di valore nominale, appartenenti ai soci Gold Holding Srl e WN Srl.
Nella medesima Assemblea del 6 giugno 2014, i soci hanno deliberato di autorizzare la richiesta di
ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di
negoziazione A.I.M. Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.a. e di predisporre, sempre ai fini dell’ammissione alle negoziazioni, il necessario aumento di
capitale tale da realizzare la costituzione di un flottante minimo per le negoziazioni pari al 10% del
capitale sociale, così come richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da
parte di Borsa Italiana S.p.a.. A tale delibera si è provveduto a dare esecuzione con l’ammissione
alla quotazione delle azioni della Società e con avvio delle negoziazioni avvenuto in data 6 agosto
2014; in tal senso, la sottoscrizione pubblica è avvenuta in misura pari a n. 1.828.500 azioni,
sottoscritte per un controvalore pari ad euro 5.028.375, per effetto del citato aumento di capitale,
ripartito in euro 182.850,00 a capitale sociale e in euro 4.845.525,00 a Riserva sovrapprezzo azioni.
In seguito all’ammissione alle negoziazioni presso il mercato A.I.M., alla data del 6 agosto 2014, la
compagine azionaria della società risultava così composta: Gold Holding S.r.l. (ora Franco
Colaiacovo Gold S.r.l.), titolare di n. 3.122.445 azioni ordinarie, pari al 52,11% del capitale sociale;
WN S.r.l., titolare di n. 1.040.815 azioni ordinarie, pari al 17,37% del capitale sociale; Mercato,
titolare di n. 1.828.500 azioni ordinarie, pari al 30,52% del capitale sociale.
Alla data di chiusura dell’esercizio 2014 il capitale sociale ammontava complessivamente ad euro
599.176,00 ed era rappresentato da n. 5.991.760 azioni ordinarie.

***
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Le specifiche indicazioni da fornire nella presente Relazione vengono elencate di seguito, secondo
quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/1025564 del 6 aprile 2001.
***
1. Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere dalla
Società sono descritte nella Relazione sulla Gestione predisposta dagli Amministratori, cui si fa
rinvio.
2. Il Collegio ha vigilato sulle caratteristiche delle operazioni infragruppo e con parti correlate
poste in essere nel corso del 2014 e sulla conformità della procedura interna riguardante le
Operazioni con Parti Correlate ai principi indicati nel Regolamento Parti Correlate AIM e nel
Regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e successive
modifiche, nonché sulla sua osservanza, ai sensi dell’art. 4, comma 6 e dell’art. 1, comma 6, dei
citati Regolamenti. Al riguardo il Collegio non ha individuato nel corso delle proprie verifiche
operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle infragruppo, effettuate con terzi e/o con parti
correlate.
3. Le operazioni con parti correlate poste in essere nel corso del 2014, i soggetti coinvolti ed i
relativi effetti economici sono adeguatamente indicati nella Relazione sulla Gestione, a pagina 13
del fascicolo di bilancio, a cui il Collegio rinvia.
In particolare il Collegio rileva che, in data 24 dicembre 2014, la società Gold Holding S.r.l.,
azionista di maggioranza di GO internet S.p.A. (con il 52,11% del capitale sociale), è stata
incorporata nella Franco Colaiacovo Gold S.r.l.. Il processo di fusione era subordinato alla
condizione che non sussistessero i presupposti che integrano un obbligo di offerta pubblica di
acquisto in capo all’incorporante (o ai suoi soci); condizione ritenuta sussistente, come da parere
rilasciato dal Panel di probiviri di Borsa Italiana in data 11 dicembre 2014.
Sul punto il Collegio prende atto che il processo di fusione è stato attuato senza aumento di
capitale della incorporante e mediante annullamento, senza concambio, dell’intero capitale della
incorporata, totalmente detenuto dall’incorporante. La società risultante dalla fusione, come
detto, ha assunto la denominazione di “Franco Colaiacovo Gold S.r.l.” e, a decorrere dalla data di
efficacia dell’operazione è divenuta titolare, senza soluzione di continuità, della partecipazione
pari al 52,11% del capitale di GO internet precedentemente detenuta da Gold Holding.
4. La società di revisione in data 11 aprile 2015 ha emesso la propria relazione al bilancio redatta ai
sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010; la citata relazione non contiene rilievi, né
richiami d’informativa.
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5 e 6. Nel corso dell'esercizio 2014 il Collegio non ha ricevuto denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.,
né ha ricevuto esposti da parte di terzi.
7 e 8. Come già esposto in precedenza, l'Assemblea del 6 giugno 2014 ha conferito, su proposta
motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale, per la durata di tre esercizi, alla
società di revisione Reconta Ernst & Young Spa.
Il Collegio ha vigilato sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza della Società di Revisione,
acquisendo l’informativa e la documentazione necessaria riferita alla conferma annuale dei
requisiti di indipendenza della stessa, oltre che agli incarichi affidati alla Reconta Ernst & Young
Spa, sia legati alla revisione legale dei conti, sia afferenti ad altre attività non connesse alla
revisione stessa.
In particolare il Collegio, in data 9 aprile 2015, ha ricevuto dalla Società di Revisione la Conferma
annuale dell’indipendenza ai sensi dell’art. 17 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 39/2010 nella quale la
stessa Società Reconta Ernst & Young Spa dichiara che non sono state riscontrate situazioni che
abbiano compromesso l’indipendenza o cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del
D.Lgs. 39/2010 e dalle relative disposizioni di attuazione.
Secondo quanto riferito dalla Società di Revisione, nel corso dell’esercizio 2014, la stessa ha
ricevuto compensi pari ad euro 50.000,00 per la Revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2013 e per Servizi di attestazione del processo di quotazione; euro 5.500,00 per la
revisione contabile volontaria del bilancio infrannuale al 30 giugno 2014 ed euro 9.000,00 per la
revisione contabile volontaria del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014.

9. Nel corso dell’esercizio il Collegio nominato in data 6 giugno 2014 non ha rilasciato pareri.
10. Nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di acquisire le informazioni strumentali allo
svolgimento dei propri compiti di vigilanza, il Collegio Sindacale riferisce di essersi riunito con
frequenza regolare nell’esercizio 2014. In particolare, l’attuale Collegio, a partire dalla data di
incarico (6 giugno 2014) ad oggi, si è riunito 4 volte, mentre quello in carica precedentemente si è
riunito 3 volte; sono stati pertanto redatti complessivamente 7 verbali relativi all'attività
effettuata.
L’Organo di controllo, dalla data del proprio insediamento, ha partecipato a tutte le riunioni del
Consiglio di Amministrazione, dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 se ne sono tenute otto.
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11. Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, assicurandosi che le operazioni
deliberate e poste in essere dagli Amministratori fossero conformi alla legge ed allo statuto
sociale, fossero ispirate a principi di razionalità economica, e non fossero manifestamente
imprudenti od azzardate, in conflitto di interessi con la Società, in contrasto con le delibere
assunte dall'Assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.
12. In merito all'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, la vigilanza del Collegio
Sindacale si è svolta mediante acquisizione di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali;
la struttura organizzativa risulta a tutt’oggi in corso di definizione.
13. Con riferimento alla vigilanza sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno,
anche ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010, il Collegio rileva che lo stesso risulta in fase di
assestamento. La società ha adottato il modello organizzativo e di gestione di cui al D. Lgs.
231/2001, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2014; l’OdV ha riferito al CdA
sull’attività svolta, ma non ha ancora prodotto la propria relazione annuale.
Il Collegio ha avuto scambi informativi con l’OdV che, nell’ambito dei controlli eseguiti, non ha
rilevato anomalie significative o degne di nota, come risulta anche dai verbali.
La Società ha scelto di non istituire il Comitato di Controllo Interno, né ha nominato il Dirigente
Preposto.
Spetta al Consiglio di Amministrazione definire le linee guida del sistema di controllo interno,
esaminare periodicamente i principali rischi aziendali e valutare l'adeguatezza, l'efficacia e
l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno (il CdA non ha infatti individuato un
Amministratore incaricato alla funzione).
Nell'ambito del sistema dei controlli non è prevista la funzione di Internal Audit, né risulta
predisposto un Piano di Audit.
In ogni caso il Collegio Sindacale, nell’ambito della vigilanza sul sistema di controllo interno
aziendale, ha vigilato sulla identificazione e rappresentazione del sistema dei rischi aziendali. Nel
bilancio di esercizio redatto dal Consiglio di Amministrazione, all’interno della Relazione sulla
gestione, sono stati classificati i principali fattori di rischio aziendali, suddivisi tra fattori legati
all’ambiente esterno e quelli legati all’ambiente interno.
Nel sistema dei rischi riferibili all’ambiente esterno, sono stati individuati i rischi di mercato, di
credito/liquidità, di tassi di cambio/interesse, di normativa, di concorrenza, di contesto
economico-politico; nel sistema dei rischi legato all’ambiente interno, sono stati individuati quelli
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riferiti all’efficacia/efficienza dei processi operativi, alla governance, alle risorse umane,
all’integrità, all’informativa, e alla dipendenza da clienti/ fornitori strategici.
Il Collegio dà atto che gli Amministratori hanno valutato il grado di esposizione della Società ai
principali fattori di rischio citati, e che è stato ritenuto dagli stessi Amministratori accettabile, in
termini sia di probabilità di accadimento e livello di impatto sulle performance aziendali, sia di
strumenti di copertura adottati.
Il Collegio rileva che l’area di maggior significatività è quella commerciale, non essendo attiva, per
la natura dell'attività svolta, l'area produttiva.
14. Il Collegio ha inoltre vigilato sull'adeguatezza ed affidabilità del sistema amministrativo
contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di
informazioni dal Consigliere Delegato alla funzione.
15 Go internet S.p.A. non possiede partecipazioni di controllo in altre società.
16. Nel corso dei confronti tenuti dal Collegio Sindacale con la società incaricata della revisione
legale dei conti non sono emersi aspetti che debbano essere evidenziati nella presente Relazione.
17 La Società non aderisce al codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance
delle società quotate.
18. Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta l'attività di competenza del Collegio nel corso
dell'esercizio in esame, lo stesso organo di controllo dà atto di avere:
a. acquisito gli elementi di conoscenza necessari per svolgere l'attività di propria competenza
sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e
sul grado di adeguatezza della struttura organizzativa della Società;
b. accertato la coerenza degli adeguamenti statutari alle disposizioni di legge e regolamentari, ivi
inclusa la Legge 12 luglio 2011, n. 120 che ha introdotto nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 agli
articoli 147 ter e 148 la disciplina inerente l'equilibrio dei generi negli organi di amministrazione e
controllo delle società quotate;
c. vigilato sul processo di informazione societaria e verificato l'osservanza delle norme di legge e
regolamentari inerenti la formazione e l'impostazione degli schemi del bilancio, nonché dei relativi
documenti di corredo;
d. verificato che la Relazione degli Amministratori sulla gestione per l'esercizio 2014, risulti
conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti, coerente con le deliberazioni adottate dal Consiglio di
Amministrazione e con i fatti rappresentati in bilancio e che la Relazione semestrale abbia avuto la
pubblicità prevista dalla legge e dai regolamenti vigenti.
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Il Collegio nel corso della propria attività di vigilanza, svolta secondo le modalità sopra descritte,
non ha rinvenuto l’esistenza di fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di
controllo o la menzione nella presente relazione.

19. Il bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni del codice civile ex artt. 2423 seguenti,
nonché in ottemperanza alle disposizioni dei principi contabili nazionali emessi dall’Organismo
Italiano di Contabilità. In conseguenza dell’ammissione della società alla quotazione nel mercato
A.I.M. Italia gestito da Borsa Italiana S.p.a., l’Organo amministrativo ha comunque redatto il
bilancio di esercizio al 31.12.2014 anche in conformità ai principi contabili internazionali
(“IAS/IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”), adottati dall’Unione
Europea.
Non essendo demandata al Collegio la revisione legale del bilancio, la vigilanza ha riguardato la sua
impostazione e la sua struttura e a tale riguardo il Collegio non ha osservazioni particolari da
riferire.
Alla voce “Immobilizzazioni immateriali”, i costi “di impianto e di ampliamento” e di “ricerca
sviluppo e pubblicità”, rispettivamente pari euro 1.605.869,00 e ad euro 172.455,00, sono stati
iscritti e/o mantenuti in bilancio con il consenso del Collegio Sindacale.
Il Collegio prende atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la
perdita dell’esercizio 2014 di euro 168.039,00.

Il Collegio, considerate anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, contenute nella relazione accompagnatoria al bilancio medesimo, datata 11 aprile
2015, propone all’Assembla di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2014, così come
redatto dagli Amministratori.
Perugia, 13 aprile 2015
Il Collegio Sindacale
Dott.ssa Marcella Galvani – Presidente
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Dott. Enrico Debernardi – Sindaco effettivo

Dott. Giuseppe Zottoli – Sindaco effettivo
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Relazione della società di revisione
ai sensi dell’art. 1 4 del D.Lgs. 27 .1.2 010 , n. 39

Agli Azionist i della
GO internet S.p.A.

1. Abbiamo svolt o la revisione cont abile del bilancio d'esercizio della GO int ernet S.p.A.
chiuso al 31 dicembre 2014. La responsabilit à della redazione del bilancio in conformità
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amminist ratori della
GO int ernet S.p.A.. È nost ra la responsabilit à del giudizio professionale espresso sul
bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nost ro esame è st at o condot t o secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dot t ori Commercialist i e degli Espert i Cont abili e raccomandat i dalla
Consob. In conformit à ai predet t i principi, la revisione è st at a pianificat a e svolt a al fine
di acquisire ogni element o necessario per accert are se il bilancio d'esercizio sia viziat o
da errori significativi e se risult i, nel suo complesso, at tendibile. Il procediment o di
revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli element i
probativi a support o dei saldi e delle informazioni cont enut i nel bilancio, nonché la
valutazione dell'adeguatezza e della corrett ezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle st ime effet t uat e dagli Amminist rat ori. Rit eniamo che il lavoro
svolt o fornisca una ragionevole base per l'espressione del nost ro giudizio professionale.
Per il giudizio relat ivo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dat i sono present at i ai
fini comparat ivi secondo quant o richiest o dalla legge, si fa riferiment o alla relazione da
noi emessa in dat a 30 maggio 2014.
3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della GO int ernet S.p.A. al 31 dicembre 2014 è
conforme alle norme che ne disciplinano i crit eri di redazione; esso pert ant o è redat t o
con chiarezza e rappresent a in modo veritiero e corret t o la sit uazione patrimoniale e
finanziaria e il risultat o economico della Società.
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4. La Societ à, come richiest o dalla legge, ha inserit o nella not a int egrat iva i dat i essenziali
dell’ult imo bilancio della societ à che esercit a su di essa l’at t ivit à di direzione e
coordinament o. II giudizio sul bilancio della GO int ernet S.p.A. non si est ende a t ali dat i.
5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quant o
previst o dalle norme di legge, compet e agli Amminist rat ori della GO int ernet S.p.A.. E’ di
nost ra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gest ione con il bilancio, come richiest o dalla legge. A t al fine, abbiamo svolt o le
procedure indicat e dal principio di revisione 001 emanat o dal Consiglio Nazionale dei
Dot t ori Commercialist i e degli Esperti Cont abili e raccomandat o dalla Consob. A nost ro
giudizio la relazione sulla gest ione è coerent e con il bilancio d’esercizio della GO int ernet
S.p.A. al 31 dicembre 2014.

Perugia, 9 aprile 2015

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Dant e Valobra
(Socio)

