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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39  
 
 
All’Azionista della  
FCT Holding SpA 
 
 
Relazione sul bilancio d’esercizio  
 
Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della FCT 
Holding SpA (la “Società”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto 
economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
 
L’amministratore unico della Società è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 
i criteri di redazione. 
 
Responsabilità della società di revisione 
 
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 
contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’articolo 11 del D.Lgs. 39/10. Tuttavia, a causa di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base 
della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non siamo stati in grado di acquisire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio  
 
Come illustrato dall’amministratore unico nella relazione sulla gestione, risulta che l’impresa 
controllata Gruppo Torinese Trasporti SpA (“GTT”), la cui partecipazione è iscritta nel bilancio della 
FCT Holding SpA tra le immobilizzazioni finanziarie per un importo di Euro 142.783 migliaia che 
rappresenta circa il 27 per cento del totale attivo, stia redigendo un piano industriale 2017 - 2021 
connesso alla situazione di tensione finanziaria nella quale versa, che sarà oggetto di approvazione da 
parte dei competenti organi societari e di asseverazione a tutela dei soggetti a vario titolo interessati.  
Ne consegue che GTT non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2016 in attesa di completare l’iter sopra citato al fine di assicurare la continuità aziendale. 
 
Per quanto in precedenza citato non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e 
appropriati a supporto del valore di iscrizione, nel bilancio della FCT Holding SpA, della 
partecipazione nell’impresa controllata GTT al 31 dicembre 2016 e, pertanto, di stabilire se fosse 
necessario apportare eventuali rettifiche al valore di iscrizione a bilancio della stessa. 
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Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 
 
A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudizio”, non siamo in grado di acquisire elementi probativi sufficienti 
ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio di 
esercizio della FCT Holding SpA al 31 dicembre 2016. 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
 
Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al 
fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gestione, la cui responsabilità compete all’amministratore unico della FCT Holding SpA, con il bilancio 
d’esercizio della Società al 31 dicembre 2016. A causa della significatività di quanto descritto nel 
paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non siamo 
in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
della FCT Holding SpA al 31 dicembre 2016. 
 
Torino, 26 settembre 2017 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 
 
 
 
 
Piero De Lorenzi 
(Revisore legale) 
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