Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consolidato di gruppo al 31 dicembre
2013,ai sensidell'art.4l del d. lgs.9 aprile t99lrno 127

Signori Azionisti,
il Bilancio consolidatodi PMS S.p.A. al 31 dicembre 2013 è stato redatto secondogli
International Financial Reporting Standard(IFRS) emanati dall'International Accounting
StandardBoard (IASB), così come richiestodal RegolamentoEmittenti AIM Italia.
Il Bilancio consolidato,compostodallo StatoPatrimonialeconsolidato,dal Conto Economico
consolidato e complessivo, dal Prospetto di movimentazionedel patrimonio netto, dal
Rendicontofinanziario consolidatoe dalle relative note esplicativeci è stato consegnatoa
da partedel Consiglio di Amministrazione.
seguitodi suaapprovazionein data 2610512013
Il Bilancio consolidatoè stato sottopostoa revisione contabile da parte della società di
revisione MazarsS.p.A.
La relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori espone con completezza
l'andamentodel Gruppo,consentendoun'adeguatainformativa.
In sintesi,il Bilancio Consolidatodel Grupposi sostanzianeiseguentivalori: totale attivita di
€ 4.128.549;patrimonionettonegativodi€,717.716;perditad'eserciziodi € 849.345.
Inoltre, Vi precisiamoche:
- il Gruppo PMS ha inteso avvalersidei cosiddetti"termini lunghi" per l'approvazionedel
bilancio consolidato2013, attesoquantostabilito dal Consiglio di Amministrazionedella
capogruppoPMS S.p.A. in data 11 aprile2014,a sensidell'art. l0 dello Statutosocialee
comm4 Cod. Civ.;
dell'art. 2364,secondo
- l'area di consolidamento,la scelta dei principi di consolidamentodelle partecipazionie
delle procedurea tal fine adottate,risultanoconformi alle prescrizionidegli IFRS;
- i rapporti con le parti correlate risultano descritti dagli Amministratori nella Relazione
sulla Gestionee sulla Nota Integrativa,cui il Collegio Sindacalerinvia per quantoattiene
alle caratteristichedi tali operazioni,noncheai loro effetti economici e finanziari;
- il bilancio consolidatoinclude nella voce avviamentol'importo di circa Euro 1.637.000
relativo alla CGU Selpress Media Monitoring &. Newsbank S.r.1. In merito gli
Amministratori hanno effettuato il previsto impairment test (IAS 36) al fine di
determinarneil corretto valore ma, come sottolineatodalla società di revisione, non si
disponein merito di adeguatielementi probatori atti a valutare la recuperabilitàdel residuo
valore contabiledella partecipazioneiscritta in bilancio. In merito il Collegio Sindacale,
nel condividere quanto segnalato dalla Società di revisione, sottolinea I'importanza

patrimonialeche tale postadi bilancio ricoprenon solo nel Consolidato,ma soprattuttonel
bilancio civilistico della capogruppoPMS S.p.A.,considerate,
a tal proposito,le evidenti
ricadutesulla stessacontinuitàaziendale;
- il Gruppo PMS ha chiuso I'esercizio 2013 con una perdita di circa E,uro 849.000, ur
Patrimonio Netto negativo di Euro 717.716,una posizione ftnanziarianetta negativa di
circa Euro 1.077.000,oltre debiti verso fomitori per Euro 1.962.000e debiti tributari per
Euro 893.000.In merito gli Amministratori,date le signifrcativeincerî.ezze
che ormai da
tempo caratterizzanoil mercatodella comunicazionee consideratele difficolta finanziarie
che hanno indotto taluni fornitori ad intraprendereapposite azioni di recuperodel credito
(decreti ingiuntivi), hanno posto in esserenel corso del 2014, con particolareriferimento
alla capogruppoPMS S.p.A., sia un piano di ristrutturazionee riduzione dei costi di
gestione(riduzionedei compensidel personalee degli amministratori,riduzionedei canoni
di locazionedelle sedi di Romae Milano), sia una propostadi conversionein capitale(ove
possibile)di una parte del debitocon strumentidi equity per taluni creditori,consiglieried
azionisti, unitamentealla possibilerinuncia da parte degli stessicreditori, consiglieri ed
azionisti dei loro crediti a benefìciodella Societaed un futuro aumentodi capitalesociale
fino a 500.000,00Euro. A tal propositoil Collegio esprimela propriapreoccupazione
circa
i reali effetti che tali misure, poste in essere,ovvero ancora da realizzare,verranno a
generarenell'immediato futuro, consideratoche le notevoli criticita sopra richiamate
appaionofortementecondizionarela stessacontinuitàaziendale;
- la società di revisione Mazars S.p.A., date le sopra richiamate incertezze,ha inoltre
espressosignificativi dubbi sullacontinuitàaziendaledella Societae non è statain gradodi
esprimeun giudizio sul bilancioconsolidatoal 31 dicembre2013.
I chiarimenti sui risultati d'esercizioconsolidatoVi sono stati illustrati dagli Amministratori;
da parte nostra Vi ribadiamo le notevoli incertezze che risultano minare la continuità
dell'intero Gruppo PMS, consideratoche, ad oggi, non solo non si registranofattivi segnali
per una pronta iniezione di liquidità, ma neppure si riscontrano importanti iniziative verso
quel necessario rafforzamento patrimoniale non più rimandabile dato, come detto, un
PatrimonioNetto consolidatodi segnonegativoper Euro 717.716,00.
Postoquantosopra,il Collegio Sindacaleè, quindi, nell'impossibilitàdi esprimereun giudizio
sul bilancioconsolidatodel GruppoPMS al 31 dicembre2013.
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