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GLOBAL ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS POLICY 

I. PREMESSA E SCOPO 

La presente policy si applica a Technoprobe S.p.A. ed alle sue controllate (di seguito anche 
“Technoprobe” o il “Gruppo”) e a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nei processi relativi alla 
predisposizione e approvazione del bilancio d’esercizio delle società e del Reporting Package 
ai fini del Consolidamento del Bilancio Consolidato di Gruppo .  

La procedura ha lo scopo di individuare ruoli e responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel 
processo relativo alla formazione del Bilancio di esercizio delle società e del Reporting Package 
ai fini del Consolidamento del Bilancio Consolidato di Gruppo e gestione dei relativi 
adempimenti societari. 

Il documento è volto inoltre alla realizzazione di un processo di redazione del Bilancio di 
esercizio delle società del Gruppo che assicuri: 

• l’adeguata suddivisione dei compiti e delle responsabilità; 

• l’esistenza di un congruo sistema di autorizzazioni e di assegnazione di ruoli chiaramente 
definiti in coerenza al livello di responsabilità assegnata; 

• la tracciabilità delle operazioni, che devono poter essere ricostruibili verso terzi, di talché 
per ogni operazione sia presente un adeguato supporto documentale che consenta lo 
svolgimento di controlli; 

• la corretta gestione delle attività di chiusura contabile e di predisposizione del Bilancio di 
esercizio e del Reporting Package ai fini del Consolidamento del Bilancio Consolidato; 

• opportuni meccanismi di controllo, che rispondano ai requisiti di tracciabilità. 

II. DEFINIZIONI 

• Bilancio di esercizio: Rilevazione periodica, sistematica, quantitativa e consuntiva che 
riporta la posizione finanziaria di un'azienda e la composizione quali-quantitativa del 
reddito netto dell'esercizio secondo i principi contabili nazionali e la normativa vigente.  

• CdA: Consiglio di Amministrazione. 
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• IFRS/IAS: rispettivamente “International Financial Reporting Standards” e “International 
Accounting Standards”, sono i principi contabili internazionali rilasciati dallo IASB 
(“International Accounting Standards Board”) adottati dalla Capogruppo ai fini della 
predisposizione del Bilancio Consolidato. 

• Partecipate: società appartenenti al Gruppo Technoprobe.  

• Reporting Package: Rilevazione periodica, sistematica, quantitativa e consuntiva che 
riporta la posizione finanziaria di un'azienda e la composizione quali-quantitativa del 
reddito netto dell'esercizio secondo i principi disciplinati nel Technoprobe Group 
Accounting Manual. 

• Responsabile locale della funzione Administration: il soggetto cui, all’interno di 
ciascuna Società appartenente al Gruppo, mediante delega o tramite disposizione 
organizzativa, è affidata la responsabilità di: 

− predisporre la bozza di Bilancio di esercizio e di sottoporla all’approvazione dei 
competenti organi societari; 

− predisporre il Reporting Package e di presentarlo alla Capogruppo. 

• Technoprobe Group Accounting Manual: manuale di Gruppo che disciplina i principi di 
redazione del Reporting Package redatto in compliance con gli IFRS – IAS. 

III. PRINCIPI GENERALI 

Il personale del Gruppo, nonché i consulenti esterni coinvolti a vario titolo nello svolgimento 
delle attività di cui alla presente procedura, garantiscono il rispetto delle norme di legge 
applicabili a ciascuna società del Gruppo e dei principi contabili locali ed internazionali (IFRS - 
IAS), ove applicabili, così come le normative fiscali applicabili a ciascuna società del Gruppo.  

Con riferimento alla formazione del Bilancio di esercizio di ciascuna società del Gruppo valgono 
i seguenti principi di carattere generale: 

(i) qualsiasi dato e/o informazione, rilasciato da ciascuna funzione aziendale al 
Responsabile locale della funzione Administration, alla Funzione Administration di 
Gruppo e/o ai consulenti esterni ai fini della redazione e predisposizione del Bilancio di 
esercizio o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, deve essere comunicata in 
maniera tracciabile; 
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(ii) tutte le operazioni di contabilizzazione devono essere supportate da adeguata 
documentazione comprovante la veridicità dei dati;  

(iii) le scritture contabili devono essere: supportate da adeguata documentazione, 
debitamente archiviata, garantendo la tracciabilità ed eventualmente permettendo di ri-
performare il calcolo e/o le valutazioni fatte, nonché calcolate sulla base di dati validi, 
aggiornati e coerenti con il sistema contabile; 

(iv) nell’applicazione e nell’interpretazione della presente procedura, il personale di 
Technoprobe deve agire nel pieno rispetto ed in conformità con quanto previsto nel 
Codice di Condotta adottato dal gruppo, oltre a tutti i regolamenti e le procedure in 
vigore all’interno del Gruppo stesso;  

(v) i contratti e i conferimenti di incarico a professionisti esterni a livello locale (società di 
consulenza, commercialisti, etc.), dovranno contenere apposita dichiarazione di 
conoscenza del Codice di Condotta di Gruppo e di impegno al suo rispetto. 

I Responsabili locali della Funzione Administration sono responsabili, in relazione alla 
Controllata cui appartengono, di assicurare il completo e scrupoloso rispetto della 
normativa e dei principi localmente applicabili ai fini del Bilancio di esercizio, così come del 
Technoprobe Group Accounting Manual, che costituisce punto di riferimento per tutte le 
società del Gruppo in relazione alla predisposizione dei documenti contabili e, in particolare, 
dei bilanci d’esercizio e del Reporting Package. 

IV. MODALITÀ OPERATIVE 

A. Premessa  

Il processo di redazione del Bilancio di esercizio di ciascuna società del Gruppo e del Reporting 
Package rientra nella responsabilità del responsabile locale della Funzione Administration, il 
quale si avvale di consulenti esterni sulla base di contratti formalizzati, per quanto riguarda le 
fasi di pianificazione e coordinamento delle attività, di raccolta dei dati, di predisposizione delle 
scritture contabili e dei prospetti riassuntivi e di analisi degli stessi con gli enti di controllo. Con 
riferimento al processo di redazione del Bilancio Consolidato di Gruppo, la responsabilità è del 
responsabile della funzione Administration di Gruppo.  

Il Responsabile locale della funzione Administration è responsabile della qualità dei dati utilizzati 
nel processo di redazione del Bilancio di esercizio e del Reporting Package relativamente alle 
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informazioni che si formano in seguito a processi manuali od automatici di registrazione 
contabile.  

Il processo di chiusura contabile avviene con periodicità mensile ai soli fini gestionali e annuale 
ai fini civilistici. 

Nei successivi paragrafi si descrivono le attività poste in essere al fine di garantire la coerenza 
nell’elaborazione dei Bilanci d’esercizio delle varie società del gruppo e del Reporting Package, 
anche tramite la predisposizione di un calendario di chiusura, necessario per garantire il rispetto 
dei termini previsti per la chiusura del Bilancio Consolidato del Gruppo. 

B. Aggiornamenti alla normativa applicabile 

Per quanto riguarda l’aggiornamento del processo alla normativa di volta in volta vigente per 
ciascuna società del Gruppo, il Responsabile locale della funzione Administration può avvalersi 
di consulenti esterni per identificare e segnalare eventuali cambiamenti che possono avere 
impatto sulla redazione del Bilancio di esercizio della società di riferimento. 

Qualora si avvalgano di consulenti esterni, tale impegno deve essere formalizzato nel contratto 
di consulenza, e si richiede la tracciabilità per iscritto degli aggiornamenti applicati. 

In presenza di cambiamenti normativi che hanno impatto sulla predisposizione dei documenti 
contabili e/o delle scritture contabili, è compito del Responsabile locale della funzione 
Administration inviare opportuna comunicazione alla Funzione Administration di Gruppo, al fine 
di consentire a quest’ultima di operare l’opportuno coordinamento e di tenerne conto ai fini della 
predisposizione del Bilancio di Gruppo. 

C. Predisposizione e comunicazione dei calendari di chiusura 

Le scadenze relative ai processi di chiusura contabile sono definite nel calendario di chiusura 
contabile (mensile, trimestrale, semestrale e annuale) adottato dal Gruppo.  

In particolare, le scadenze sono comunicate dal responsabile della Funzione Administration di 
Gruppo che, prima di ciascuna chiusura, predispone una c.d. “Checklist” di chiusura che contiene 
la scadenza per ciascun documento (report, prospetto, chiusura contabile) e la condivide tramite 
e-mail con i Responsabili locali della Funzione Administration, che provvede ad interfacciarsi 
con i responsabili locali delle altre funzioni che devono fornire i dati necessari per effettuare la 
chiusura contabile. 

Il responsabile della Funzione Administration di Gruppo utilizza tale checklist come strumento 
di monitoraggio del processo di chiusura contabile, assicurando che tutte le attività vengano 
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svolte tempestivamente, rispettando le scadenze, e nel dovuto ordine. Ciascun Responsabile 
locale della Funzione Administration è tenuto ad inviare i dati e/o gli esiti dei controlli entro le 
scadenze indicate dal responsabile della Funzione Administration di Gruppo. 

D. Predisposizione del Bilancio Consolidato del Gruppo 

Le singole società appartenenti al Gruppo Technoprobe sono tenute a predisporre la bozza di 
Bilancio di esercizio nel rispetto delle previsioni di legge locali, eventualmente avvalendosi di 
consulenti esterni. Contestualmente devono predisporre il Reporting Package in conformità al 
Technoprobe Group Accounting Manual.  

Entro i termini stabiliti nel calendario di chiusura contabile, il responsabile della funzione 
Administration di Gruppo invia al Responsabile locale della Funzione Administration di ciascuna 
Controllata la richiesta di inoltro della bozza di Bilancio locale e del Reporting Package.  

I Responsabili della funzione Administration delle singole Controllate sono tenuti ad inviare 
tramite e-mail al responsabile della funzione Administration di Gruppo, la bozza del proprio 
Bilancio d’esercizio e del Reporting Package, nel rispetto dei termini previsti dal calendario di 
chiusura contabile, che dovrà tenere conto delle disposizioni di legge locali in materia.  

Dopo aver ricevuto tali documenti, il responsabile della funzione Administration di Gruppo li 
verifica, anche in relazione al rispetto del Technoprobe Group Accounting Manual, e suggerisce 
eventuali modifiche dei singoli Reporting Packages. Il responsabile locale della Funzione 
Administration può altresì porre domande e chiedere chiarimenti alle competenti funzioni locali, 
tramite il Responsabile locale della Funzione Administration.  

Successivamente, il responsabile della funzione Administration di Gruppo trasmette le bozze di 
Reporting Package ricevute e riviste, con le eventuali suggerimenti di modifica, ai Responsabili 
locali della funzione Administration, in vista dell’approvazione definitiva da parte degli organi 
societari delle Partecipate. 

Una volta ricevuta la bozza di Reporting Package verificata dalla funzione Administration di 
Gruppo: 

- nel caso in cui la Controllata non sia tenuta alla revisione contabile, questa procede alla 
approvazione del Bilancio locale tramite approvazione da parte dei propri organi sociali, 
nel rispetto delle normative locali vigenti, sotto la responsabilità del Responsabile locale 
della Funzione Administration e prima della chiusura del Bilancio da parte della 
Capogruppo;  
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- nel caso in cui la Controllata sia tenuta alla revisione contabile, la bozza di Bilancio e/o 
del Reporting Package della stessa è oggetto di revisione da parte del soggetto locale 
incaricato della revisione contabile della Controllata. Tale soggetto suggerisce eventuali 
modifiche al bilancio oggetto della propria revisione, inviando un apposito flusso 
informativo ai revisori contabili di Gruppo. In tal caso, il Responsabile locale della 
Funzione Administration provvede a inoltrarla nuovamente alla funzione Administration 
di Gruppo, affinché possa svolgere un’ulteriore verifica prima dell’approvazione a livello 
locale.  

V. ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nella presente 
procedura, comprese eventuali comunicazioni via e-mail, è conservata in originale a cura delle 
Direzioni coinvolte e messa a disposizione, su richiesta, delgli Organi di Controllo e della 
Funzione Administration di Gruppo. 
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