




























































































































































































TENAX INTERNATIONAL S.P.A. 

Codice Fiscale e Partita IVA 02698130354–R.E.A. RE - 000000130354 

Sede legale in RIO SALICETO (RE), Via Balduina n. 3 

Capitale Sociale Euro 4.818.990,00 di cui versati Euro 3.446.343,00 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, 

CO. 2, C.C. 
 
 
All’Assemblea dei soci della società TENAX INTERNATIONAL SPA, chiamata ad approvare il 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.  

 
Preliminarmente si evidenzia che per la stesura della presente relazione, il collegio sindacale 
risulta riunito in audio/video conferenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
prevenzione e contenimento volte al contrasto dell’epidemia COVID – 19. 
A norma dello Statuto sociale vigente nella Vostra Società è stata attribuita al Collegio sindacale 
esclusivamente l’attività di vigilanza di cui all’art. 2403, c.c., mentre l’incarico di revisione legale 
dei conti è stato affidato alla società di revisione BDO ITALIA SPA, con la presente relazione Vi 
rendiamo conto del nostro operato per quanto riguarda la funzione di controllo legale. 
 
La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito 
presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione 
dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento. 
L’organo di amministrazione ha così reso disponibile – a seguito di quanto deliberato nella 
riunione del giorno 29 marzo 2022 – il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021 completo di nota integrativa e rendiconto finanziario e relazione sulla gestione. 
 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
 
In via del tutto preliminare, diamo atto che la società, in data 18 giugno 2021, ha deliberato 
l’emissione di due prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 3.000.000; 
successivamente, in data 5 luglio 2021, ha comunicato l’emissione al mercato ExtraMOT Pro di 
due tipologie di bond, per un importo complessivo di euro 3.000.000. Sempre nel corso 
dell’anno 2021, si è chiusa la prima finestra dello strumento Warrant Tenax 2021 - 2023 
deliberato dall’Assemblea dello scorso 16 novembre 2020, che ha comportato un aumento di 
capitale sociale pari ad euro 646.631.     
 
Nel contesto così delineato diamo atto della conoscenza che il Collegio sindacale ha acquisito, 
per quanto concerne: 

- la tipologia dell’attività svolta; 
- la sua struttura organizzativa e contabile. 



Tenendo conto anche delle dimensioni e della tipologia di attività, possiamo al riguardo 
confermare che: 
- l’attività tipica svolta dalla Società è correttamente illustrata nella Relazione degli 

amministratori, ed è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale; 
- l’assetto organizzativo é in via di definizione e le azioni sinora poste in essere dagli 

Amministratori sono risultate idonee allo scopo di renderlo adeguato rispetto alle esigenze 
dell’attività sociale. 

 
Si ritiene opportuno osservare che, nonostante la crisi pandemica, la società non ha presentato 
particolari aspetti di criticità, come ben illustrato in nota integrativa e altresì confermato dal 
risultato d’esercizio conseguito.    
 
La presente Relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, 
co. 2, c.c. e più precisamente: 
- sui risultati dell’esercizio sociale; 
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalle norme di legge; 
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 

utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.; 
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 
 
Attività svolta 
 
Durante le nostre riunioni periodiche previste dall’art. 2404, c.c., di cui sono stati redatti appositi 
verbali, abbiamo ritenuto di aderire, almeno in questa fase, alle Norme di comportamento 
applicabili per le società non quotate in quanto, essendo la Società quotata sul mercato AIM, e 
non essendo l’AIM un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-ter) del 
D.lgs. 24 febbraio 1988 n. 58 (TUF), alla stessa non risulterebbero applicabili le norme di 
comportamento previste dal CNDCEC per le società quotate 
 
Abbiamo acquisito conoscenza dell’attività a cui è volta la Società, ponendo particolare 
attenzione alle eventuali problematiche di natura contingente e/o straordinaria, al fine di 
individuarne il possibile impatto economico e/o finanziario sul risultato di esercizio e sulla 
struttura patrimoniale.  
Il Collegio sindacale ha valutato, di concerto con gli organi delegati, l’adeguatezza della 
struttura organizzativa e funzionale dell’impresa.  
Dallo scambio di informazioni intercorso con il revisore legale dei conti non sono emerse 
criticità, né dati ed informazioni rilevanti che debbano essere qui evidenziate. 
I rapporti con le persone operanti nell’organizzazione della Società - amministratori, dipendenti 
e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione e nel rispetto dei ruoli a 
ciascuno affidati.  
Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, attraverso il contatto diretto con gli 
organi delegati ed i responsabili di funzione, le informazioni richieste dall’art. 2381, co. 5, c.c., 
sono state fornite con tempestività. 
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il 
Collegio sindacale può affermare con sufficiente ragionevolezza che: 



- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla 
legge ed allo statuto sociale, e non sono state palesemente imprudenti o tali da 
compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare, come illustrato dagli 
amministratori nella relazione sulla gestione sul perdurare degli impatti prodotti 
dall’emergenza sanitaria Covid – 19 sin dai primi mesi dell’esercizio 2021, non sussistono 
ad oggi impatti significativi o comunque tali da prefigurare un fattore di incertezza riguardo 
alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità di funzionamento, nonché 
sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
Società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto 
sociale, e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali 
da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
della Società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente Relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 
2406, c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408, c.c.; 
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 
- nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 
 
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 
 
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che è 
stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all’articolo 2429, c.c., in merito al quale 
riferiamo quanto segue. 
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio d’esercizio, abbiamo vigilato 
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel 
che riguarda la sua formazione e struttura, ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire. 

Diamo atto che il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto secondo le 
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili 
elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle disposizioni contenute dal 
D.lgs. 139/2015 e delle novità da essa apportate. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 
Relazione sulla gestione, ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2021, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, 
c.c.. 



E’ stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza, ed a tale riguardo non vi sono elementi significativi da riferire. 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 e 6, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo 
dello stato patrimoniale:  

- di un avviamento per euro 237.124, ammortizzato in 10 anni  derivante dall’acquisto 
dell’azienda della società UNIECO HOLDING AMBIENTE SRL effettuato il 28.3.2019 con 
un valore residuo di euro189.699;  

- di costi di impianto e di ampliamento per euro 593.921 relativi alle spese sostenute nel 
2020 per la quotazione in borsa oltre ad euro 183.700 nel 2021 relativi a spese per 
emissione del prestito obbligazionario  ammortizzati con un aliquota del 20%;  

- di costi di sviluppo per euro 992.741 relativi a spese per sviluppo di progetti che hanno 
iniziato la produzione nel 2020 oltre ad euro 826.994 relativi all’anno 2021 ammortizzati 
con una aliquota del 20%. 

La revisione legale è affidata alla società di revisione BDO ITALIA SPA che, in data 13 aprile 
2022, ha emesso la propria relazione ex art. 14 bis D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che 
evidenzia un giudizio positivo senza rilievi né richiami di informativa relativamente al bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
 
Risultato dell’esercizio sociale 
 
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021, come risulta dalla lettura del bilancio, presenta un utile di Euro 237.537. Il 
collegio rileva che non ci sono ostacoli alla destinazione del risultato di esercizio come 
proposto dal Consiglio di Amministrazione nel verbale del 29 marzo 2022 di approvazione del 
progetto di bilancio.    
 
Conclusioni 
 
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio 
sindacale ed è stato riscontrato dalle verifiche periodiche svolte, si ritiene all’unanimità che non 
sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come è stato redatto e Vi è stato proposto 
dall’organo di amministrazione. 
 
Si approva all’unanimità. 
 
Parma, lì 13 aprile 2022         
Per Il Collegio sindacale 
Massimo Trasatti (Presidente)  
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