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Relazione della società di revisione sulle Informazioni Finanziarie Consolidate
Pro-Forma

Al Consiglio di Amministrazione di
Sonnedix Italia S.p.A.

Abbiamo completato l'incarico finalizzato a emettere una relazione sulla compilazione delle
informazioni finanziarie consolidate pro-forma della Sonnedix Italia S.p.A. (la “Società” o “Sonnedix
Italia” e, congiuntamente alle sue controllate, il “Gruppo Sonnedix”), predisposte da parte degli
amministratori della Società. Le informazioni finanziarie consolidate pro-forma sono costituite dai
prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati pro-forma, e dalle relative note
esplicative del Gruppo Sonnedix per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (le “Informazioni
Finanziarie Consolidate Pro-Forma”). I criteri applicabili sulla base dei quali gli amministratori della
Società hanno compilato le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma sono descritti nelle note
esplicative. Le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma sono state redatte dagli
amministratori ai soli fini dell’inclusione nel Documento di Ammissione per l’ammissione alle
negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sul mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A..

Le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma sono state compilate dagli amministratori per
illustrare l'impatto dell’acquisizione di Solar Holding S.r.l. (“Solar Holding”) e delle sue controllate (il
“Gruppo Solar Holding”), con l’esclusione dal perimetro di consolidamento integrale delle società SV
Impianti S.r.l. e SV Impianti I S.r.l. destinate ad essere cedute, e delle operazioni ad essa collegate
incluso l’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie (cumulativamente l’”Operazione”) sulla
situazione patrimoniale-finanziaria della Società al 31 dicembre 2015 e sul risultato economico per
l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, come se l’Operazione si fosse realizzata rispettivamente il 31
dicembre 2015 e il 1 gennaio 2015.

Le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma derivano dai dati storici relativi ai bilanci
d’esercizio della Sonnedix Italia S.p.A. e delle società appartenenti al Gruppo Sonnedix per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2015, predisposti in conformità ai principi contabili nazionali. I bilanci
d’esercizio di Sonnedix Italia, Sonnedix San Benedetto S.r.l., Sonnedix Ottobiano S.r.l., Energy
Development S.r.l., Radiant S.r.l. e Volta Renewables S.r.l. al 31 dicembre 2015 sono stati da noi
assoggettati a revisione contabile, a seguito della quale sono state emesse le relazioni datate 6 aprile
2016.

I bilanci d’esercizio di SV VI S.r.l. ed Energia Sviluppo Centro S.r.l. al 31 dicembre 2015 predisposti in
conformità ai principi contabili italiani sono stati assoggettati a revisione contabile da parte di altro
revisore, che ha emesso le proprie relazioni in data 24 febbraio 2016. I rimanenti bilanci del Gruppo
Solar Holding sono stati da noi assoggetti a procedure di revisione contabile ai fini dell’emissione
della presente relazione.



Responsabilità degli amministratori per le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma

Gli amministratori sono responsabili per la compilazione delle Informazioni Finanziarie Consolidate
Pro-Forma sulla base dei criteri descritti nelle note esplicative.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio se le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-
Forma siano state compilate dagli amministratori, in tutti gli aspetti significativi, sulla base dei criteri
descritti nelle note esplicative.

Abbiamo svolto il nostro incarico secondo i criteri indicati nell’International Standard on Assurance
Engagements (ISAE) 3420, “Assurance Engagements to Report on the Compilation of Pro Forma
Financial Information Included in a Prospectus”, emesso dall’International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB). Tale principio richiede che siano pianificate e svolte procedure al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che gli amministratori hanno compilato, in tutti gli aspetti
significativi, le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma sulla base dei criteri descritti nelle
note esplicative.

Ai fini del presente incarico, non siamo responsabili di aggiornare o riemettere le relazioni di
revisione sulle informazioni finanziarie storiche utilizzate nel compilare le Informazioni Finanziarie
Consolidate Pro-Forma, né abbiamo svolto, nel corso dell'incarico, una revisione contabile completa o
limitata delle informazioni finanziarie utilizzate per compilare le Informazioni Finanziarie Consolidate
Pro-Forma.

La finalità delle informazioni finanziarie pro-forma è unicamente quella di illustrare l'impatto di un
evento significativo o di una operazione significativa sulle informazioni finanziarie storiche non
rettificate, come se l'evento si fosse verificato o se l'operazione si fosse realizzata ad una data
precedente. Di conseguenza, non forniamo nessuna sicurezza sul fatto che l'effettivo risultato
dell'evento o dell'operazione al 31 dicembre 2015 sarebbe stato uguale a quello illustrato.

Un incarico finalizzato ad emettere una relazione se le informazioni finanziarie pro-forma siano state
compilate, in tutti gli aspetti significativi, sulla base dei criteri applicabili, comporta lo svolgimento di
procedure per valutare se i criteri applicabili utilizzati dagli amministratori nella compilazione
dell’informativa finanziaria pro-forma forniscano una base ragionevole per presentare gli effetti
significativi direttamente attribuibili all'evento o all'operazione, e per acquisire evidenze sufficienti e
appropriate se:

i)  le relative rettifiche pro-forma rappresentino gli effetti dell’applicazione di tali criteri; e

·ii)  le informazioni finanziarie pro-forma riflettano la corretta applicazione di tali rettifiche alle
informazioni finanziarie storiche non rettificate.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, considerando la comprensione
del revisore circa la natura della società, l’evento o l'operazione oggetto della compilazione delle
informazioni finanziarie pro-forma, e le altre circostanze rilevanti dell'incarico. L'incarico comporta
inoltre la valutazione della presentazione complessiva delle Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-
Forma.

Riteniamo di aver acquisito elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.



Giudizio

A nostro giudizio, le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma sono state compilate
correttamente sulla base di quanto descritto nelle note esplicative, ed utilizzando coerentemente i
principi contabili adottati dalla Società nella predisposizione del proprio bilancio d’esercizio.

Milano, 25 novembre 2016

EY S.p.A.

Massimiliano Vercellotti
(Socio)
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