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Relazione sull’esame della situazione patrimoniale e del conto economico pro-forma della
società T.P.S. Srl per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
All’ Amministratore Unico della
T.P.S. S.r.l.
1.

Abbiamo esaminato i prospetti relativi alla situazione patrimoniale ed al conto economico
pro-forma corredati delle note esplicative del Gruppo T.P.S. per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2015.
Tali prospetti derivano da:
 dati storici relativi al bilancio d’esercizio della Società T.P.S. Srl chiuso al 31 dicembre
2015, da noi assoggettato a revisione contabile volontaria, a seguito della quale è stata
emessa la relazione in data 21 aprile 2016;
 dati storici relativi al bilanci di esercizio, delle società controllate Neos S.r.l. e Adriatech
S.r.l., chiusi al 31 dicembre 2015 da noi assoggettati a revisione contabile volontaria, a
seguito della quale sono state emesse le relazioni in data 20 ottobre 2016;
 dati storici relativi al bilancio di esercizio, della società controllata T.P.S Aerospace
Engineering S.r.l, chiuso al 31 dicembre 2015 sul quale è stata effettuata una revisione
contabile limitata ai fini dell’esame dei dati pro-forma;
 dati storici relativi al bilancio di esercizio della società Aviotrace Swiss SA , chiuso al 31
dicembre 2015, assoggettato a revisione contabile limitata da parte della società di revisione
HRK & Partners SA, a seguito della quale è stata emessa una relazione in data 29 febbraio
2016;
 dati storici relativi al bilancio di esercizio della società Airmade S.r.l. chiuso al 31 dicembre
2015, da noi esaminato nell’estensione ritenuta necessaria per la redazione della presente
relazione;
 dalle opportune scritture di rettifica sul consolidato pro-forma;
 dalle opportune scritture di rettifica in relazione all’applicazione dello IAS 17.

2.

I prospetti pro-forma sono stati redatti sulla base delle ipotesi descritte nelle note esplicative,
per riflettere retroattivamente gli effetti delle operazioni di acquisizione avvenuta a dicembre
2015, da parte di TPS Aerospace Engineering S.r.l. della società Airmade S.r.l. società
controllata al 100% e dell’acquisizione a ottobre 2015 del 100% della partecipazione in
Adriatech S.r.l.;
I prospetti della situazione patrimoniale e del relativo conto economico pro-forma, corredati
delle note esplicative relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 sono stati predisposti al
fine di fornire una più ampia informativa dei risultati economico e patrimoniali di gruppo ai
terzi.
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L'obiettivo della redazione dello stato patrimoniale e del conto economico pro-forma è quello
di rappresentare, secondo criteri di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla
normativa di riferimento, gli effetti sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale
del Gruppo TPS delle operazioni summenzionate, come se esse fossero virtualmente avvenuta
il 31 dicembre 2015 e, per quanto si riferisce ai soli effetti economici, all'inizio dell'esercizio al
1 gennaio 2015. Tuttavia, va rilevato che qualora l'operazione in oggetto fosse realmente
avvenuta alla data ipotizzata, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati qui
rappresentati.
La responsabilità della redazione dei prospetti pro-forma compete all’ Amministratore Unico
della società T.P.S. Srl. E' nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio
professionale sulla ragionevolezza delle ipotesi adottate dall’Amministratore Unico per la
redazione dei prospetti pro-forma e sulla correttezza della metodologia da esso utilizzata per
l’elaborazione dei medesimi prospetti. Inoltre è nostra la responsabilità della formulazione di
un giudizio professionale sulla correttezza dei criteri di valutazione e dei principi contabili
utilizzati.
3.

Il nostro esame è stato svolto secondo i criteri raccomandati dalla Consob nella comunicazione
DEM /1061609 del 9 agosto 2001 per la verifica dei dati pro-forma ed effettuando i controlli
che abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell’incarico conferitoci.

4.

A nostro giudizio, le ipotesi di base adottate dalla TPS Srl per la redazione dei prospetti
consolidati relativi alla situazione patrimoniale ed al conto economico pro-forma per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2015, corredati delle note esplicative per le operazioni sopra indicate
sono ragionevoli e la metodologia utilizzata per l’elaborazione dei predetti prospetti è stata
applicata correttamente per le finalità informative descritte in precedenza. Inoltre riteniamo che
i criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati per la redazione dei medesimi prospetti
siano corretti.

5.

I prospetti Consolidati pro-forma predisposti dalla società non presentano i dati comparativi
relativi all’esercizio precedente, in quanto la società ha redatto al 31 dicembre 2015 per la prima
volta la situazione consolidata pro-forma.
Milano, 20 ottobre 2016
Audirevi S.r.l.
Gian Mauro Calligari
Socio

