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Relazione della società di revisione indipendente sulla conformità della relazione finanziaria 

annuale al 31 dicembre 2020 al regolamento UE/2019/815 – Regolamento ESEF  

 

 

Al Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. 

 

Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato dell’allegata relazione finanziaria annuale di 

Neodecortech S.p.A. (la “Società”) relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, in conformità alle 

disposizioni del Regolamento ESEF. 

 

Responsabilità degli amministratori  
 

Gli amministratori di Neodecortech S.p.A. sono responsabili della redazione della relazione finanziaria 

annuale in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento ESEF. Sono altresì responsabili per quella parte del 

controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione della relazione finanziaria 

annuale secondo il formato HTML e sulla marcatura delle informazioni contenute nel bilancio consolidato 

secondo il linguaggio iXBRL, ed incluse nella relazione finanziaria annuale (il bilancio ESEF), che non 

contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

 

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità 

 

Abbiamo rispettato i principi sull’indipendenza e gli altri principi etici del Code of Ethics for Professional 

Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su principi 

fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento 

professionale. 

 

La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di 

conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità che include direttive e procedure documentate 

sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamentari 

applicabili. 

 

Responsabilità della società di revisione 
 

E’ nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sulla conformità del bilancio ESEF al Regolamento 

ESEF sulla base delle procedure svolte. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio 

International Standards on Assurance Engagements - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 

Historical Information (“ISAE 3000 revised”) emanato dall’International Auditing and Assurance Standards 

Board per gli incarichi che consistono in un esame limitato. Tale principio richiede la pianificazione e lo 

svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che il bilancio ESEF non contenga 

errori significativi. 

 

Le procedure svolte si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, 

prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione del bilancio ESEF, analisi 

di documenti, ricalcoli, riscontri e riconciliazioni con la contabilità e altre procedure volte all’acquisizione di 

evidenze ritenute utili. 
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In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:  

 

• Comprensione del Regolamento ESEF per gli aspetti applicabili, in relazione alle regole di redazione 

del bilancio e al conseguente utilizzo di tassonomie di base o di estensione specifiche per la Società; 

• Comprensione del processo messo in atto da parte della Società per predisporre il bilancio 

d’esercizio e consolidato nel formato XHTML e per marcare le informazioni contenute nel bilancio 

consolidato, inclusa la comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti a tali fini;  

• Verifica della conformità alle specifiche tecniche dei file contenuti nella cartella zip di 

pubblicazione. 

 

Il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un 

esame completo secondo l’ISAE 3000 revised (“reasonable assurance engagement”) e, conseguentemente, 

non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze 

significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame. 

 

Conclusioni  
 

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che 

il bilancio ESEF di Neodecortech S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, non sia stato 

redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE/2018/815. 
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