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RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO AL 31.12.2015

Agli Amministratori di Osai Automation System Spa

Relazione sul Bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione contabile del Bilancio d'esercizio di OSAI Automation System S. p.A., costituito dallo Stato Patrimoniale al
31 dicembre 2015, dal Conto Economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa.

Responsabilità degli amministratori 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 alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul Bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. La presente relazione
non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la società ha conferito l'incarico per la revisione legale ai sensi dell'art. 14 del
D.Lgs. n. 39/2010 al Collegio Sindacale.

Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo
svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Bilancio d'esercizio non contenga errori
significativi e che risulti nel suo complesso attendibile.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e
delle informazioni contenuti nel Bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore,
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del Bilancio
d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione
appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'effìcacia del controllo interno dell'impresa. La revisione
contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del Bilancio d'esercizio nel suo
complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
di OSAI Automation System S. p.A. al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Altri aspetti

Attività di revisione contabile volontaria sul Bilancio al 31. 12.2015



L'attività di revisione del Bilancio si basa sulla documentazione messa a disposizione sia dalla Società che dal Collegio Sindacale
che ha svolto attività di revisione legale sul bilancio al 31. 12. 2015.

E' stata controllata la rispondenza tra le risultanze contabili ed i saldi esposti in Bilancio controllando altresì la Nota Integrativa
che l'accompagna.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità agli stessi, la revisione è stata pianificata e
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione
della Società e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
Amministratori.

La Società ha dimostrato di possedere un sistema di gestione amministrativo e contabile sufficiente a rendere certi i dati
aziendali sottoposti alla attenzione del Revisore.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rilevo che il Bilancio approvato corrisponde alle risultanze della
contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico
sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo Amministrativo.

In particolare, del mio operato riferisco quanto segue:

. in base agli elementi acquisiti nel corso dell'esercizio posso affermare che, nella redazione del Bilancio, sono stati
rispettati i principi stabiliti dal Codice Civile e, in particolare, il principio della prudenza nelle valutazioni ed il principio
della competenza economica;

. i libri ed i registri societari messi a mia disposizione sono stati tenuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
dalla verifica degli stessi ho potuto constatare la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione
delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione;

. i criteri adottati nel Bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 2423 del

Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della società;

. Non si sono verificati casi eccezionali tali da imporre la disapplicazione di singole norme di legge in ordine alla
rappresentazione veritiera e corretta del Bilancio (art. 2423, 5° comma, del Codice Civile) o in ordine ai criteri di
valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile);

. in base agli elementi acquisiti ed ai controlli effettuati posso affermare che sussiste il presupposto della continuità
aziendale.

Milano, 7/11/2016

Il Revisore
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