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 GRUPPO A.M.A.G. 
 

Relazione della Società di Revisione  
sulle procedure di verifica concordate relative alla predisposizione della 

“Documentazione Economico/Finanziaria – Aggiornamento Plan 2012-2015” 
 
 
Spettabile 
A.M.A.G. S.p.A. 
Via Damiano Chiesa, 18 
15121 Alessandria 
 

 
Egregi Signori,  
 
in esecuzione dell’incarico conferitoci, abbiamo effettuato le procedure concordate, la cui 
descrizione ed i cui risultati sono riportati nei successivi paragrafi. 
 
 
1. Descrizione delle procedure concordate 

 

La nostra attività ha avuto per oggetto l’esecuzione di “procedure di verifica con Voi 
concordate“ sulla predisposizione della “Documentazione Economico/Finanziaria – 
Aggiornamento Plan 2012-2015” del Gruppo A.M.A.G. (nel seguito indicata anche solo come 
“Documentazione”) alla luce delle azioni correttive attuate ed attuande. 

Il nostro intervento è consistito nelle seguenti fasi: 

• ottenimento della “Documentazione” e dei relativi dettagli; 

• colloqui con l’Organo Amministrativo; 

• colloqui con la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo; 

• esame delle ipotesi prese a base per l’elaborazione della “Documentazione”; 

• esame delle azioni correttive attuate ed attuande; 

• esame dei documenti contabili prospettici (conto economico, stato patrimoniale, 
rendiconto finanziario) e delle relative note di commento; 

• confronto con i dati storici; 

• controllo che i documenti contabili prospettici siano stati formulati secondo 
metodologie appropriate ed in conformità alle ipotesi prese a base per l’elaborazione 
del Business Plan e con le azioni correttive attuate ed attuande ipotizzate. 

 
 

2. Documentazione ricevuta 
 

Il fascicolo relativo alla “Documentazione Economico/Finanziaria - Aggiornamento Plan 
2012-2015”  composto dai seguenti elaborati: 
 

- Nota di commento contenente l’illustrazione delle assunzioni di base e della 
metodologia applicata e l’illustrazione dei prospetti di conto economico, stato 
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patrimoniale e rendiconto finanziario delle Società del Gruppo, nonché degli indici 
calcolati; 

- Prospetti di Conto economico riclassificato, Stato patrimoniale riclassificato e 
Rendiconto finanziario 2011-2015 della Capogruppo A.M.A.G. S.p.A. (tabelle A, B e 
C); 

- Prospetto di “Servizio al debito” 2011-2015 (tabella D); 
- Prospetto di “Indebitamento sostenibile” 2011-2015 (tabella E); 
- Prospetto di “Indici di sostenibilità del debito bancario” 2011-2015 (tabella F);  
- Prospetti di Conto economico riclassificato, Stato patrimoniale riclassificato e 

Rendiconto finanziario 2012-2015 di Alegas s.r.l. (tabelle G, H e I); 
- Prospetto di Conto economico riclassificato 2012-2015 di Ream S.p.A. (tabella L). 

 
La succitata “Documentazione Economico/Finanziaria - Aggiornamento Plan 2012-2015” è 
stata esaminata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di A.M.A.G. S.p.A. nella 
riunione del 20 dicembre 2012.  
 
 
3. Ipotesi assunte per la redazione della “Documentazione Economico/Finanziaria - 

Aggiornamento Plan 2012-2015” 
 

Le ipotesi assunte per l’elaborazione della “Documentazione Economico/Finanziaria - 
Aggiornamento Plan 2012-2015” sono, in sintesi, le seguenti: 

- sostanziale blocco degli investimenti; 
- intensificazione delle azioni di recupero dei crediti commerciali; 
- blocco delle assunzioni di personale; 
- azioni di contenimento generale dei costi, in particolare delle spese pubblicitarie e 

promozionali. 
 
 
4. Descrizione delle procedure concordate svolte 

 
Abbiamo svolto le procedure concordate aventi ad oggetto la corretta compilazione della 
“Documentazione Economico/Finanziaria - Aggiornamento Plan 2012-2015”, come descritte 
nel seguito. 
 
Conto economico   
 
Dati consuntivi degli esercizi chiusi fino al 2011, eventualmente indicati e/o comunque 
richiamati nella “Documentazione Economico/Finanziaria - Aggiornamento Plan 2012-2015”: 
abbiamo proceduto: 
 

      -    a controllare la corrispondenza dei dati indicati con i bilanci approvati. 
 
Conto economico previsionale 2012: abbiamo proceduto a: 
 

-  comparare i relativi dati con le registrazioni risultanti dai bilanci di verifica 
stampati al 17/12/2012 al fine di verificare che i dati consuntivi non siano tali da 
rendere inattendibili in modo significativo i dati previsionali; 
-  confrontare l’andamento di costi e ricavi previsionali con i dati storici; tale 
confronto si è esteso anche alla comparazione dei margini delle singole gestioni e 
degli indici complessivi di conto economico; 
-  verificare che le azioni e le strategie già attuate dalla Direzione siano 
adeguatamente riflesse nel conto economico previsionale; 
-  verificare che vi sia coerenza con le assunzioni poste a base dell’elaborazione della 
“Documentazione”. 
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Conti economici previsionali per gli esercizi 2013-2015: abbiamo proceduto a: 
 

-  confrontare l’andamento di costi e ricavi previsionali con i dati storici; tale 
confronto si è esteso anche alla comparazione dei margini delle singole gestioni e 
degli indici complessivi di conto economico; 
-  verificare che le azioni e le strategie già attuate ed attuande dalla Direzione siano 
adeguatamente riflesse nel conto economico previsionale; 
-  verificare che vi sia coerenza con le assunzioni poste a base dell’elaborazione della 
“Documentazione”. 

 
Per quanto riguarda alcuni componenti positivi e negativi di reddito per i quali sono già noti 
almeno parzialmente ad oggi i fattori/drivers generatori degli stessi (per esempio 
ammortamenti, oneri finanziari su mutui, ecc.), abbiamo operato riscontri con eventuale 
documentazione di supporto già disponibile (per esempio, gli ammortamenti dei beni già 
entrati in funzione nel periodo considerato sono stati riscontrati con elaborazioni 
appositamente predisposte per gli esercizi considerati).  
 
Il costo del lavoro è stato esaminato sulla base dell’attuale dotazione organica e tenendo 
conto delle azioni intraprese dalla Direzione. 
 
Eventuali dividendi, iscritti secondo il criterio della competenza, sono stati verificati 
riscontrando gli utili dei conti economici previsionali delle società partecipate e le loro 
disponibilità finanziarie previsionali. 
 
La gestione straordinaria è stata ipotizzata con impatto netto pari a zero: tale assunzione 
appare ragionevole. 
 
Le imposte di competenza sono state controllate tenendo conto delle aliquote e della 
legislazione vigente pro-tempore nei singoli esercizi, in base alle informazioni ad oggi 
disponibili, ed all’incidenza storica delle imposte sul reddito (tax rate medio).   
 
Stato patrimoniale   
 
Dati consuntivi degli esercizi chiusi fino al 2011, eventualmente indicati e/o comunque 
richiamati nella “Documentazione Economico/Finanziaria - Aggiornamento Plan 2012-2015”: 
abbiamo proceduto a controllare la corrispondenza dei dati indicati con i bilanci approvati. 
 
Stato patrimoniale previsionale per il 2012: abbiamo proceduto a controllare la correttezza del 
metodo applicato e la coerenza con le assunzioni poste a base per la previsione dei saldi di 
stato patrimoniale a fine esercizio, tenendo conto dei dati consuntivati in base ai bilanci di 
verifica al 17/12/2012 e delle stime di massima per gli accertamenti e le rettifiche di fine 
esercizio, nonché a riscontrare la coerenza con le azioni attuate dalla Direzione nel corso 
dell’esercizio.  
 
Stato patrimoniale previsionale per gli esercizi 2013-2015: abbiamo proceduto a controllare 
che i prospetti siano coerenti con le assunzioni prese a base dell’elaborazione della 
“Documentazione”, tenendo conto delle azioni attuate ed attuande e, ove possibile, della 
dinamica prevedibile sulla base di elementi già disponibili ad oggi (per esempio, i debiti 
finanziari a medio-lungo termine sono stati riscontrati con i relativi piani d’ammortamento).  
 
Rendiconto finanziario   
 
Dati consuntivi degli esercizi chiusi fino al 2011, eventualmente indicati e/o comunque 
richiamati nella “Documentazione Economico/Finanziaria - Aggiornamento Plan 2012-2015”: 
abbiamo proceduto a controllare la corrispondenza dei dati indicati con i bilanci approvati. 
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Rendiconto finanziario previsionale per il 2012: abbiamo proceduto a controllare la 
correttezza del metodo applicato e la coerenza con le assunzioni poste a base per la 
previsione dei saldi di stato patrimoniale a fine esercizio, tenendo conto dei dati consuntivati 
in base ai bilanci di verifica al 17/12/2012 e delle stime di massima per accertamenti e 
rettifiche di fine esercizio, nonché a riscontrare la coerenza con le azioni attuate da parte della 
Direzione nel corso dell’esercizio.  
 
Rendiconto finanziario previsionale per gli esercizi 2013-2015: abbiamo proceduto a 
controllare la correttezza del metodo applicato e la coerenza con le assunzioni poste a base 
per la previsione dei saldi di stato patrimoniale alla fine dei singoli esercizi, nonché a 
riscontrare la coerenza con le azioni attuate ed attuande da parte della Direzione per tali 
esercizi. 
 
Prospetti di Servizio al debito, Indebitamento sostenibile e Indicatori di sostenibilità del debito bancario 
 
Abbiamo proceduto a riscontrare a campione la correttezza dei calcoli operati. 
 
 
5. Richiami d’informativa 

 
Riteniamo opportuno richiamare l’attenzione sui seguenti punti illustrati nella Nota di 
Commento, in particolare nel paragrafo relativo alle “Assunzioni di base e metodologia 
applicata” e nel paragrafo n. 7) relativo al “Conto economico riclassificato Alegas S.r.l. unip.”. 
 
“Il documento è volto ad esprimere un reddito aziendale “normalizzato” lungo l’arco 
temporale di quattro anni. Proprio per questo motivo non sono state fatte ipotesi di 
svalutazione dei crediti vantati verso il Comune di Alessandria, per il quale è stato dichiarato 
il dissesto; la Società (A.M.A.G. S.p.A., ndr) ha presentato all’Organo Straordinario di 
Liquidazione domanda di insinuazione nel dissesto medesimo. Si è comunque ritenuto che 
l’eventuale mancato realizzo, integrale o parziale, di detto credito non sia tale da 
compromettere l’equilibrio economico/finanziario della Società posta la capitalizzazione 
delle stessa. Infatti l’eventuale svalutazione, il cui ammontare è oggi incerto, risulterebbe 
ininfluente sui flussi di cassa in quanto essa darà luogo ad una significativa perdita nel conto 
economico 2012 peraltro adeguatamente coperta dalla consistenza del patrimonio netto, 
senza originare deflussi di liquidità”. 
 
 “Non sono riflesse nel documento eventuali specifiche svalutazioni riferite ad alcune partite 
creditorie problematiche (in particolare Sicme Energy) per le quali sono stati attivati tutti gli 
strumenti a tutela del credito della Società”. 
 
 
6. Conclusioni raggiunte 
 
Sulla base del lavoro svolto sulle procedure concordate relative alla “Documentazione 
Economico/Finanziaria – Aggiornamento Plan 2012-2015” del Gruppo A.M.A.G., esaminata 
ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di A.M.A.G. S.p.A. nella riunione del 20 
dicembre 2012, riteniamo che essa sia stata predisposta utilizzando tecniche previsionali 
ragionevoli e condivisibili e coerentemente con i dati e le informazioni consuntivate e/o 
disponibili alla data di predisposizione della “Documentazione” stessa, coerentemente con le 
assunzioni e le ipotesi poste a base della redazione del documento e coerentemente con le 
azioni attuate ed attuande da parte della Direzione. 
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7. Limiti e finalità del nostro incarico 

 
Poiché le procedure suindicate non costituiscono né una revisione completa né una revisione 
limitata, condotte secondo gli statuiti principi di revisione o gli International Standards on 
Auditing, non siamo in grado di esprimere, e non esprimiamo alcun giudizio professionale 
sulla “Documentazione Economico/Finanziaria – Aggiornamento Plan 2012-2015” del 
Gruppo A.M.A.G.”. Non possiamo quindi escludere che, qualora ci fosse stato chiesto di 
svolgere procedure aggiuntive, sarebbero potute emergere ulteriori problematiche che 
avremmo portato alla Vostra attenzione.  

 
La nostra relazione ha la sola finalità indicata nel primo paragrafo ed è rivolta solo a Voi per 
Vostra informazione e non può essere utilizzata o divulgata a terzi, senza il nostro preventivo 
consenso scritto. Non rientra in tale divieto la loro esibizione ad Autorità competenti quando 
ciò si renda necessario per ottemperare ad espressi obblighi di legge, regolamenti, 
provvedimenti amministrativi, iniziative unilaterali di tutela dei Vostri interessi, ovvero sia 
richiesto alla Società da tali Autorità. 
 
Non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente relazione per eventi o circostanze 
che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.  
 
Torino, 21 dicembre 2012 
 
                                             Mazars S.p.A. 

 
                                                 Riccardo Vogliotti 
                                                   (Socio – Revisore Legale) 
 


