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Relazione del Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A. in merito alla 

risoluzione consensuale del mandato attribuito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la 

revisione legale dei conti 

 

Alla cortese attenzione dell’assemblea dei soci di Destination Italia S.p.A. 

 

Signori azionisti, 

 

il Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A., in occasione della riunione tenutasi in 

data 25 marzo 2022, ha deliberato di proporre all’assemblea dei soci di Destination Italia S.p.A. la 

risoluzione consensuale – ex art. 7 del D.M. 261/2012 - dell’incarico di revisione legale dei conti 

affidato a PricewaterhouseCoopers S.p.A., società di revisione legale avente sede in Milano (MI), 

Piazza Tre Torri n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, , P. IVA 12979880155, per gli esercizi 

2020-2022 relativamente al bilancio di esercizio di Destination Italia S.p.A., al bilancio consolidato e 

alla relazione semestrale consolidata.  

 

Le ragioni poste alla base di tale proposta non attengono alle attività effettuate da 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. o alla condotta tenuta dalla medesima nell’esecuzione dell’incarico 

stesso, né sono in alcun modo connesse o riconducibili a divergenze di opinioni in merito a 

trattamenti contabili o a procedure di revisione.  

 

Alla base di tale proposta, invero, vi sono ragioni di efficienza dei processi organizzativi 

endosocietari. Con l’assemblea dei soci di Destination 2 Italia S.r.l., società interamente controllata 

da Destination Italia S.p.A., chiamata a deliberare l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 

31 dicembre 2021, infatti, scadrà l’incarico di revisione legale dei conti affidato a 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. relativamente a tale società e bisognerà, conseguentemente 

procedere al conferimento di un nuovo mandato per il triennio 2022-2024. A tal riguardo, nell’ambito 

delle discussioni avute tra la Destination 2 Italia S.r.l., la PricewaterhouseCoopers S.p.A. e altri 

possibili candidati a cui conferire l’incaro di revisione legale, la preferenza è stata espressa in favore 

di una società di revisione diversa da PricewaterhouseCoopers S.p.A.. 

 

Pertanto, qualora la summenzionata preferenza per una società di revisione diversa da 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. dovesse essere confermata in sede di approvazione del bilancio di 

esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Destination 2 Italia S.r.l., si ritiene opportuno che l’attività 

di revisione legale sia affidata ad un unico revisore per tutte le società del gruppo Destination Italia. 

 

La presenza di un revisore unico di Gruppo determinerebbe un migliore coordinamento dell’attività 

e dell’operatività delle strutture ed una migliore efficacia ed efficienza del processo di revisione, con 

benefici in termini di razionalizzazione delle attività e di economicità dei servizi resi, con riduzione 

dei relativi costi, derivanti anche dalla possibilità di evitare gli adempimenti e gli oneri informativi 

posti a capo del revisore della Destination Italia S.p.A., quale società capogruppo, e dell’eventuale 

diverso revisore della società controllata dalla normativa vigente e dai principi di revisione. 

DocuSign Envelope ID: 833EE646-F726-4B40-8D15-DB9748688B4A



2 

 

Tali motivazioni sono state condivise anche con PricewaterhouseCoopers S.p.A.. 

 

Pertanto, in considerazione del disallineamento temporale esistente tra la scadenza della durata 

dell’incarico di revisione legale a livello di Destination Italia S.p.A. e quella della durata dell’incarico 

di revisione legale a livello di Destination 2 Italia S.r.l., per poter raggiungere l’obiettivo di avere un 

unico revisore legale per tutte le società del gruppo, si rende necessario risolvere anticipatamente, 

per mutuo consenso, l’attuale incarico di revisione legale dei conti da parte di Destination Italia 

S.p.A. in favore di PricewaterhouseCoopers S.p.A.. 

 

Da ultimo si precisa che, in tale ipotesi, si otterrebbe anche un allineamento nella durata degli 

incarichi di revisione legale conferiti dalle due società del gruppo. 

 

Milano, 13 aprile 2022 

 

 

____________________________ 

Nome: Secondina Giulia Ravera 

Carica: Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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