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Premessa
La presente Relazione Finanziaria Semestrale viene redatta in ottemperanza all’articolo 18 del
Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.
La Relazione Finanziaria Semestrale è stata redatta in conformità degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile interpretati ed integrati dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo
Nazionale di Contabilità - OIC, in osservanza dei postulati generali della chiarezza e della
rappresentazione veritiera e corretta.
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Informazioni generali e andamento dell’attività
Crescita S.p.A. è una SPAC promossa da Crescita Holding S.r.l. e DeA Capital S.p.A..
Crescita S.p.A. è una società costituita secondo lo schema delle Special Purpose Acquisition Company
(SPAC), allo scopo di raccogliere - mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie e la loro
conseguente quotazione sull’AIM Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. capitale di rischio da impiegare per l’acquisizione di una partecipazione rilevante in una società,
impresa, azienda o ramo di azienda, da effettuarsi con qualsiasi modalità, ivi inclusa l’aggregazione
mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di
partecipazioni.
Crescita S.p.A. ha l’obiettivo di individuare un’azienda che sia un esempio di eccellenza dell’impresa
italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale ad investitori istituzionali mediante la
quotazione delle proprie azioni in borsa.
La struttura societaria di diritto italiano di Crescita S.p.A. permette di realizzare l’operazione di
business combination, in un orizzonte temporale di massimo 24 mesi, e quindi la quotazione in borsa
delle azioni della società risultante dall’operazione, con modalità tecniche più semplici, tempi più
rapidi e, soprattutto, minore incertezza rispetto ad un processo di IPO ordinario.
Tale tipologia di oggetto sociale implica pertanto che la situazione contabile della SPAC permanga
strutturalmente caratterizzata da linearità e stabilità fino all’effettuazione dell’operazione di
business combination.
La perdita del periodo intermedio chiuso al 30 giugno 2017 ammonta a Euro 251.436 ed è
strettamente derivante dagli oneri sostenuti per l’ottenimento ed il mantenimento della quotazione
su AIM Italia.

Eventi di rilievo avvenuti nel corso del primo semestre concluso il 30 giugno 2017
Crescita S.p.A. è stata costituita in data 2 febbraio 2017, e le relative azioni ordinarie e i warrant
sono stati ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale gestito
da Borsa Italiana S.p.A. con avviso n. 4378 del 13 marzo 2017.
In data 15 marzo 2017 è avvenuto l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant in
circolazione.
Gli Amministratori della società hanno iniziato l’attività di ricerca e di selezione della società target,
con l’obiettivo di identificare una società con una buona capacità di generare cash flow, con un
significativo tasso di innovazione relativo ai propri prodotti e/o ai processi produttivi e da un solido
e chiaro piano di sviluppo (organico e/o per linee esterne).
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La Società intende effettuare la ricerca della target principalmente nei seguenti ambiti:
-

-

-

società a controllo familiare, intenzionate ad accedere rapidamente alla quotazione e i cui
azionisti siano disponibili ad accettare una parziale diluizione della propria partecipazione a
fronte dell’immissione di nuove risorse finanziarie della Società, con l’obiettivo di finanziare
un piano di sviluppo;
società partecipate da fondi di private equity per i quali la quotazione, definita in modo
preciso sotto il profilo della tempistica e non collegata alle condizioni di mercato, può
rappresentare a tempo debito una buona opportunità di exit, specialmente in quei contesti
in cui imprenditori e fondi faticano a concordare una strategia di disinvestimento;
società che siano oggetto di spin-off di gruppi multinazionali che dispongano liberamente
degli attivi e di rami d’azienda.

Eventi successivi al primo semestre concluso il 30 giugno 2017
Non si segnalano eventi significativi avvenuti dopo il 30 giugno 2017. Gli Amministratori della Società
continuano nella ricerca delle potenziali società target.

Rischi e incertezze a cui la Società è esposta
Con riferimento ai principali rischi e incertezze a cui la Società è esposta si rimanda a quanto
illustrato al par. 4 “fattori di rischio”, sez. I, del documento di ammissione alle negoziazioni.

Rapporti con parti correlate
Non sussistono nel periodo operazioni con parti correlate diverse da quelle già segnalate nel
documento di ammissione, par. 14 “operazioni con parti correlate”, sez. I.

Altre informazioni
Ai sensi dell’articolo 2428, terzo comma, numeri 3 e 4, del Codice Civile, si dà atto che la Società:
-

non detiene, né ha detenuto nel corso del periodo, azioni o quote di società controllanti,
neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
non ha acquistato o alienato nel corso del periodo, azioni o quote di società controllanti,
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neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Milano, il 20 settembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Alberto Toffoletto
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Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Rendiconto Finanziario
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Stato patrimoniale
30-06-2017

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

11.116

2) costi di sviluppo

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno

0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

5) avviamento

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

7) altre

1.116.680

Totale immobilizzazioni immateriali

1.127.796

II - Immobilizzazioni materiali

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

Totale immobilizzazioni (B)

1.127.796

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

0

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale crediti verso clienti

0

2) verso imprese controllate
esigibili entro l’esercizio successivo

0
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esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

3) verso imprese collegate
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

4) verso controllanti
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale crediti verso controllanti

0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo

96.104

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale crediti tributari

96.104

5-ter) imposte anticipate

0

5-quater) verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo

39.710

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale crediti verso altri

39.710

Totale crediti

135.814

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

131.434.389
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2) assegni

0

3) danaro e valori in cassa

0

Totale disponibilità liquide

131.434.389

Totale attivo circolante (C)

131.570.203

D) Ratei e risconti

87.619

Totale attivo

132.785.618
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30-06-2017

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

13.300.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

119.700.000

III - Riserve di rivalutazione

0

IV - Riserva legale

0

V - Riserve statutarie

0

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve (arrotondamento)

0

Totale altre riserve

0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

(251.436)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

Totale patrimonio netto

132.748.564

B) Fondi per rischi e oneri

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale obbligazioni

0

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0
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Totale obbligazioni convertibili

0

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

4) debiti verso banche
esigibili entro l’esercizio successivo

10

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti verso banche

10

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti verso altri finanziatori

0

6) acconti
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale acconti

0

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l’esercizio successivo

27.744

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti verso fornitori

27.744

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l’esercizio successivo

0
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esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti verso imprese controllate

0

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti verso imprese collegate

0

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti verso controllanti

0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

12) debiti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti tributari

0

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l’esercizio successivo

0

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

0

14) altri debiti
esigibili entro l’esercizio successivo

8.160

esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale altri debiti

8.160

Totale debiti

35.914
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E) Ratei e risconti

1.140

Totale passivo

132.785.618

Crescita S.p.A.
sede legale Milano, via Filippo Turati n. 29, 20121
Telefono: +39 02 3664 2628
http://www.crescitaspa.it
crescitaspac@legalmail.it - info@crescitaholding.com

Capitale sociale Euro 13.300.000,00 i.v.
Codice fiscale e partita IVA 09800730963
Numero REA MI - 2114119

15

Conto economico
30-06-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

5) altri ricavi e proventi

0

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

0

7) per servizi

129.644

8) per godimento di beni di terzi

0

9) per il personale

0

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

195.947

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide

0

Totale ammortamenti e svalutazioni

195.947

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

0

12) accantonamenti per rischi

0

13) altri accantonamenti

0

14) oneri diversi di gestione

110

Totale costi della produzione

325.701
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Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

(325.701)

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

0

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

c) da titoli iscritti nel circolante che non costituiscono partecipazioni

15.246

d) proventi diversi dai precedenti
interessi attivi di conti correnti bancari

59.019

Totale proventi diversi dai precedenti

59.019

Totale altri proventi finanziari

74.265

17) interessi e altri oneri finanziari

0

17-bis) utili e perdite su cambi

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

74.265

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

0

19) svalutazioni

0

Totale delle rettifiche (18 - 19)

0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(251.436)

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell’esercizio

0
(251.436)
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Rendiconto finanziario - metodo indiretto
30-06-2017
A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio

(251.436)

Imposte sul reddito

0

Interessi passivi/(attivi)

(74.265)

(Dividendi)

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

(325.701)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

Ammortamenti delle immobilizzazioni

195.947

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari
derivati che non comportano movimentazione monetarie

0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

195.947
(129.754)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

35.904

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(87.619)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

1.140

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

0
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Totale variazioni del capitale circolante netto

(50.575)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(180.329)

Altre rettifiche
Interessi attivi maturati incassati/(interessi passivi pagati)

34.555

(Ritenute a titolo d’acconto subite)

(19.309)

Dividendi incassati

0

(Utilizzo dei fondi)

0

Crediti vs Erario

(76.795)

Altri incassi/(pagamenti)

0

Totale altre rettifiche

(61.549)

Flusso finanziario dell’attività operativa (A)

(241.878)

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

0

Disinvestimenti

0

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(1.323.743)

Disinvestimenti

0

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

0

Disinvestimenti

0

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

0

Disinvestimenti

0

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide

0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

(1.323.743)
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C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

10

Accensione finanziamenti

0

(Rimborso finanziamenti)

0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento (capitale)

13.300.000

Aumento di capitale a pagamento (riserva sovrapprezzo)

119.700.000

(Rimborso di capitale)

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

Altre variazioni

0

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

133.000.010

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide

131.434.389
0

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali

0

Assegni

0

Danaro e valori in cassa

0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

0

Di cui non liberamente utilizzabili

0

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

131.434.389

Assegni

0

Danaro e valori in cassa

0

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

131.434.389

Di cui non liberamente utilizzabili

0
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Nota integrativa
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Introduzione
Crescita S.p.A. è una società costituita secondo lo schema delle Special Purpose Acquisition Company
(SPAC) in data 2 febbraio 2017 allo scopo di raccogliere - mediante il collocamento di proprie azioni
e la loro quotazione su AIM Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - capitale di
rischio da impiegare per l’acquisizione di una partecipazione rilevante in una società, impresa,
azienda o ramo di azienda, da effettuarsi con qualsiasi modalità, ivi inclusa l’aggregazione mediante
conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni.
In data 13 marzo 2017 le azioni ordinarie e i warrant di Crescita S.p.A. sono stati ammessi alla
negoziazione sul mercato AIM Italia, con inizio delle negoziazioni in data 15 marzo 2017.

Struttura e contenuto della Relazione Finanziaria Semestrale
La Relazione Finanziaria Semestrale chiusa al 30 giugno 2017, composta da Stato Patrimoniale,
Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste per
il Bilancio di esercizio agli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed
alle raccomandazioni contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
La Relazione Finanziaria Semestrale è stata predisposta nel presupposto della continuità aziendale.
La struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli articoli 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall’articolo 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante,
è conforme al contenuto previsto dagli articoli 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno
riferimento ad essa.
L’intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché del risultato economico del periodo, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive
complementari a tale scopo.
La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. n. 139/2015
(attuazione della Direttiva UE n. 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione.
L’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in
vigore, emanando nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi.
Per quanto riguarda le informazioni relative all’andamento economico e finanziario della Società e
ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato dagli
Amministratori nella Relazione sulla Gestione.
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Principi contabili
Conformemente al disposto dell’articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione della Relazione
Finanziaria Semestrale sono stati osservati i seguenti principi:
-

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto;

-

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nel semestre;

-

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza del semestre, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria;

-

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza del semestre, anche se conosciuti
dopo tale periodo;

-

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci della Relazione Finanziaria Semestrale se
presenti sono stati valutati distintamente.

Gli schemi della Relazione Semestrale, così come la Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di
Euro.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione della presente Relazione Finanziaria Semestrale sono stati applicati i criteri di
valutazione previsti dall’articolo 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione.
I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, tenendo conto della loro
residua possibilità di utilizzazione.
I costi di impianto ed ampliamento, aventi utilità pluriennale, sono stati iscritti con il consenso del
Collegio Sindacale, e sono ammortizzati tenuto conto della durata della società prevista dallo
statuto.
Le altre immobilizzazioni, costituite essenzialmente dai costi di collocamento sul mercato di
negoziazione e di ammissione ad AIM Italia, sono state ammortizzate in un periodo di 24 mesi dalla
data di ammissione alle negoziazioni.
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Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, se con scadenza entro 12 mesi,
mentre secondo il criterio del costo ammortizzato, se con scadenza oltre i 12 mesi.
Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai
conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
Debiti
I debiti con scadenza entro i 12 mesi sono espressi al loro valore nominale, mentre con scadenza
oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale.
Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi ed i proventi, così come i costi e gli oneri, sono stati rilevati a conto economico secondo il
criterio di competenza economica e temporale, e nel rispetto del principio di prudenza.
Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e
sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito
imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla
voce “Crediti tributari”.
Le eventuali imposte differite, laddove ricorrono i relativi presupposti, sono iscritte nel fondo per
imposte sulla base dell’aliquota fiscale teorica di riversamento. Nel rispetto del principio di
prudenza, le imposte anticipate non sono invece rilevate qualora manchi una ragionevole certezza
dell’esistenza, negli esercizi di cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito
imponibile capiente.

Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni immateriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso del periodo
sono evidenziate nel seguente prospetto.

Crescita S.p.A.
sede legale Milano, via Filippo Turati n. 29, 20121
Telefono: +39 02 3664 2628
http://www.crescitaspa.it
crescitaspac@legalmail.it - info@crescitaholding.com

Capitale sociale Euro 13.300.000,00 i.v.
Codice fiscale e partita IVA 09800730963
Numero REA MI - 2114119

24

Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento

0

13.482

2.366

11.116

Altre immobilizzazioni immateriali

0

1.310.261

193.581

1.116.680

Totali

0

1.323.743

195.947

1.127.796

Le immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2017 ammontano complessivamente a Euro 1.127.796
al netto delle quote di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (articolo 2427, punto
2 del Codice Civile).

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto
industriale
e diritti di
utilizzazione delle
opere
dell’ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e
diritti
simili

Avviamento

13.482

0

0

0

0

Riclassifiche (del
valore di bilancio)

0

0

0

0

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

0

0

0

Rivalutazioni
effettuate
nell’esercizio

0

0

2.366

Svalutazioni
effettuate
nell’esercizio
Altre variazioni

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

0

1.310.261

1.323.743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193.581

195.947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.116

0

0

0

0

0

1.116.680

1.127.796

Costi di
impianto e
di ampliamento

Immobilizzazioni
immateriali in corso
e acconti

Variazioni nel
periodo
Incrementi per
acquisizioni

Ammortamento
dell’esercizio

Totale variazioni
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Valore di fine
periodo
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

13.482

0

0

0

0

0

1.310.261

1.323.743

0

0

0

0

0

0

0

0

2.366

0

0

0

0

0

193.581

195.947

0

0

0

0

0

0

0

0

11. 116

0

0

0

0

0

1.116.680

1.127.796

Costi di impianto ed ampliamento
I costi di impianto ed ampliamento sono riconducibili principalmente alle spese di costituzione della
Società, ed alle spese sostenute per porre in essere gli aumenti di capitale, necessari per il
reperimento delle risorse finanziarie indispensabili per il perseguimento dell’oggetto sociale, e per
l’ottenimento dell’ammissione delle azioni ordinarie su AIM Italia. I costi di impianto ed
ampliamento sono ammortizzati tenuta conto della durata della Società prevista dallo statuto
sociale.

Altre immobilizzazioni immateriali - Oneri pluriennali
Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite dagli oneri pluriennali di IPO, di collocamento
sul mercato delle azioni e dei warrant, sostenuti per l’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia.
Tali immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate lungo un periodo di 24 mesi dalla data di
ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell’attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti
nell’attivo circolante (articolo 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Variazione nel
periodo
Crediti verso clienti iscritti
nell’attivo circolante

Valore di
fine periodo

Quota scadente
entro l’esercizio

Quota scadente
oltre l’esercizio

0

0

0

0

Di cui di durata
residua superiore a
5 anni
0
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Crediti verso imprese controllate
iscritti nell’attivo circolante

0

0

0

0

0

Crediti verso imprese collegate
iscritti nell’attivo circolante

0

0

0

0

0

Crediti verso imprese controllanti
iscritti nell’attivo circolante

0

0

0

0

0

Crediti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti iscritti
nell’attivo circolante

0

0

0

0

0

96.104

96.104

96.104

0

0

0

0

39.710

39.710

39.710

0

0

135.814

135.814

135.814

0

0

Crediti tributari iscritti nell’attivo
circolante
Attività per imposte anticipate
iscritte nell’attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell’attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell’attivo
circolante

La voce crediti tributari ricomprende i crediti verso Erario per ritenute subite sugli interessi attivi
bancari maturati alla data del 30 giugno 2017, oltre al credito verso Erario per IVA.
La voce crediti verso altri ricomprende l’importo degli interessi attivi al netto delle ritenute maturati
alla data del 30 giugno 2017, ma non ancora accreditati sui rispettivi conti correnti da parte degli
istituti di credito.

Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l’ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura del periodo (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).
Variazione nel periodo
Depositi bancari e postali

Valore di fine periodo

131.434.389

131.434.389

Assegni

0

0

Denaro e altri valori in cassa

0

0

131.434.389

131.434.389

Totale disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono da ripartirsi tra i seguenti conti correnti:
-

conto corrente ordinario acceso presso UBI Banca S.p.A. per Euro 1.329.360;
conto corrente ordinario acceso presso Intesa SanPaolo S.p.A. per Euro 89.904;
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-

conti correnti vincolati affidati in gestione a Unione Fiduciaria S.p.A. per Euro 130.015.125,
accesi presso: Intesa SanPaolo Private Banking S.p.A. per Euro 80.015.177, Unicredit S.p.A.
per Euro 49.999.948, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 6 dello statuto della
Società.

Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (articolo 2427, punto 7 del
Codice Civile):
Variazione nell’esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei attivi

0

0

Risconti attivi

87.619

87.619

Totale ratei e risconti attivi

87.619

87.619

I risconti attivi sono costituiti dalle spese per servizi bancari per Euro 51.685 e da spese per altri
servizi per Euro 35.934.

Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto, comprensivo del risultato di periodo, esistente alla data del 30 giugno 2017 è
pari a Euro 132.748.727, ed ha registrato le seguenti movimentazioni (articolo 2427, punto 4 del
Codice Civile).
Destinazione del risultato
dell’esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato
d’esercizio

Valore di fine
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Capitale

0

0

13.300.000

0

0

13.300.000

Riserva da
sovrapprezzo
delle azioni

0

0

119.700.000

0

0

119.700.000

Riserve di
rivalutazione

0

0

0

0

0

0

Decrementi Riclassifiche
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Riserva legale

0

0

0

0

0

0

Riserve
statutarie

0

0

0

0

0

0

Altre riserve
Varie altre
riserve

0

0

0

0

0

0

Totale altre
riserve

0

0

0

0

0

0

Utili (perdite)
portati a nuovo

0

0

0

0

0

0

Utile (perdita)
dell’esercizio

0

0

0

0

0

Perdita ripianata
nell’esercizio

0

0

0

0

0

Totale
patrimonio netto

0

0

133.000.000

0

0

(251.436)

(251.436)
0

(251.436)

132.748.564

Il capitale sociale sottoscritto e versato al 30 giugno 2017 è costituito da:
-

n. 13.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale (ISIN IT0005244618); e
n. 300.000 azioni speciali prive di valore nominale

per un valore complessivo di Euro 13.300.000.
Sono inoltre stati emessi n. 2.600.000 warrant (ISIN IT0005244592).
A servizio dell’esercizio dei warrant, l’Assemblea dei soci del 22 febbraio 2017 ha deliberato di
aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo
complessivo comprensivo di sovrapprezzo pari a Euro 203.489, mediante emissione di massime n.
2.034.890 azioni di compendio warrant, prive di valore nominale, al prezzo pari a Euro 0,10, a
servizio dell’esercizio dei warrant.
Le azioni ordinarie e speciali, e i warrant sono stati sottoposti a regime di dematerializzazione ed
immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e
seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Si forniscono nel seguito dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità (articolo
2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Crescita S.p.A.
sede legale Milano, via Filippo Turati n. 29, 20121
Telefono: +39 02 3664 2628
http://www.crescitaspa.it
crescitaspac@legalmail.it - info@crescitaholding.com

Capitale sociale Euro 13.300.000,00 i.v.
Codice fiscale e partita IVA 09800730963
Numero REA MI - 2114119

29

Origine /
natura

Importo

Capitale
Riserva da
soprapprezzo delle
azioni

13.300.000

C

119.700.000

C

Possibilità di
utilizzazione

A-B-C

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
per copertura
perdite

per altre
ragioni

0

0

0

119.700.000

0

0

Riserve di
rivalutazione

0

0

0

0

Riserva legale

0

0

0

0

Riserve statutarie

0

0

0

0

Varie altre riserve

0

0

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

0

0

0

0

0

133.000.000

119.700.000

0

0

Altre riserve

Utili portati a nuovo
Totale
Quota non
distribuibile

251.436

Residua quota
distribuibile

119.448. 564

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.
Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione” A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per
altri vincoli statutari E: altro.

Al 30 giugno 2017 il capitale sociale sottoscritto risulta interamente versato.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).
Di cui di durata
residua superiore a 5
anni

Variazione nel
periodo

Valore di
fine periodo

Quota scadente
entro l’esercizio

Quota scadente
oltre l’esercizio

Obbligazioni

0

0

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0
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Debiti verso soci per
finanziamenti

0

0

0

0

0

Debiti verso banche

10

10

10

0

0

Debiti verso altri finanziatori

0

0

0

0

0

Acconti

0

0

0

0

0

27.744

27.744

27.744

0

0

Debiti rappresentati da titoli di
credito

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
controllate

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

0

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
sottoposte al controllo delle
controllanti

0

0

0

0

0

Debiti tributari

0

0

0

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

0

0

0

0

0

8.160

8.160

8.160

0

0

32. 914

32.914

32.914

0

0

Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori pari ad Euro 27.744 nel semestre terminato al 30 giugno 2017, sono
rappresentati per Euro 20.627da fatture da ricevere e sono principalmente riferiti a prestazioni di
servizi e consulenze professionali ricevute.
I debiti non considerano la totalità delle commissioni di collocamento, in quanto una quota parte di
queste ultime pari a circa Euro 1.000.000 sarà certa ed esigibile al momento della delibera relativa
alla business combination.

Altri debiti
La voce ricomprende i debiti esistenti nei confronti di sindaci ed amministratori.
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Ratei e risconti passivi
Si fornisce l’indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (articolo 2427,
punto 7 del Codice Civile).

Variazione nell’esercizio
Ratei passivi

Valore di fine esercizio
1.140

1.140

0

0

1.140

1.140

Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

I ratei attivi sono costituiti dal premio di una polizza assicurativa stipulata con Generali Italia S.p.A.
in favore dei membri dell’organo di gestione.

Conto economico
Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce “Costi
della produzione”.
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

0

129.644

129.644

100%

a) immobilizzazioni immateriali

0

195.947

195.947

100%

b) immobilizzazioni materiali

0

0

0

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni

0

0

0

d) svalutazioni crediti attivo circolante

0

0

0

Variazioni delle rimanenze di materie,
sussidiarie, di consumo e merci

0

0

0

Accantonamento per rischi

0

0

0

Altri accantonamenti

0

0

0

Oneri diversi di gestione

0

110

110

Totali

0

325.701

325.701

Per servizi

Variazione

Var. %

Ammortamenti e svalutazioni:

100%
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Proventi e oneri finanziari
Gli interessi attivi rilevati derivano per Euro 59.019 dalle disponibilità liquide presenti sui conti
correnti ordinari e vincolati della Società, oltre che dagli investimenti della liquidità a breve termine
per Euro 15.246.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
Non sono dovute imposte sul risultato di periodo, e la Società non ha provveduto, in via prudenziale,
ad iscrivere attività per imposte anticipate alla data di chiusura della relazione, anche in
considerazione del limitato orizzonte temporale per procedere con la business combination, e della
limitata durata prevista dallo statuto sociale.

Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario della Società è stato redatto secondo il metodo indiretto dando separata
evidenza dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, dall’attività d’investimento e
dall’attività di finanziamento.
Fatta eccezione delle risorse finanziarie apportate a titolo di mezzi propri da parte dei soci dalla data
di costituzione al 30 giugno 2017, la Società ha incassato interessi attivi per complessivi Euro 34.555
al lordo delle ritenute di legge a seguito degli investimenti monetari effettuati e della remunerazione
della liquidità presente sui conti correnti bancari. Considerata l’attività caratteristica di SPAC
perseguita dalla Società non sussistono componenti positive dei flussi finanziari riconducibili al
valore della produzione.

Nota integrativa, altre informazioni
Elenco delle partecipazioni possedute
Al 30 giugno 2017 la Società non detiene alcuna partecipazione in altra società.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro
conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi maturati spettanti ai Consiglieri e ai membri del Collegio
Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto al 30 giugno 2017 (articolo 2427, punto 8 del
Codice Civile).
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Amministratori

Sindaci

Compensi

2.959

5.201

Compensi spettanti alla società di revisione
Ai sensi dell’articolo 2427, punto 16-bis, del Codice Civile si fornisce di seguito il dettaglio dei
corrispettivi maturati e spettanti alla società di revisione per le prestazioni rese, distinte tra servizi
di revisione legale e altri servizi.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

4.082

Altri servizi di verifica svolti

0

Servizi di consulenza fiscale

0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile

10.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

14.082

Categorie di azioni emesse dalla società
Come prescritto dal punto 17 dell’art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il
capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell’esercizio sono
desumibili dal prospetto che segue.
Descrizione

Azioni sottoscritte
numero

Ordinarie
Altre categorie
Totale

Azioni sottoscritte
valore nominale

Consistenza finale
numero

Consistenza finale
valore nominale

13.000.000

1

13.000.000

13.000.000

300.000

1

300.000

300.000

13.300.000

2

13.300.000

13.300.000

Titoli emessi dalla società
In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell’articolo 2427 del Codice Civile, si forniscono i
seguenti dati:
Numero

Diritti attribuiti

Azioni di godimento

0

Obbligazioni convertibili

0

Warrants

2.600.000

Opzioni

0

Altri titoli o valori simili

0
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non sussistono nel periodo operazioni con parti correlate diverse da quelle già segnalate nel
documento di ammissione, par. 14 “operazioni con parti correlate”, sez. I.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si segnalano eventi significativi avvenuti dopo il 30 giugno 2017.

Milano, il 20 settembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Alberto Toffoletto
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