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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI PRO-FORMA 

La redazione dei prospetti relativi allo stato patrimoniale pro-forma e al conto economico pro-

forma corredati dalle note esplicative di Crescita e quelli di Ginetta e sue controllate (“Gruppo 

Cellular”) per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017 ( di seguito i “ Prospetti 

consolidati pro-forma di fusione”) è stata effettuata dagli Amministratori di Crescita con 

l’obiettivo di rappresentare retroattivamente gli effetti contabili dell’operazione di reverse take 

over, da realizzarsi mediante l’acquisizione da parte di Crescita di una partecipazione di minoranza 

in Ginetta e la fusione per incorporazione di Ginetta e Cellular  in Crescita. La Fusione, ai sensi 

dell’Accordo Quadro, sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli Azionisti del Gruppo 

Cellular e, anche ai fini dell’approvazione dell’Operazione Rilevante, all’approvazione 

dell’Assemblea degli Azionisti di Crescita S.p.A. 

I Prospetti consolidati pro-forma di fusione sono stati redatti per riflettere retroattivamente gli 

effetti delle seguenti operazioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 18 

gennaio 2018 da Crescita, Ginetta, Cellular e i Soci Ginetta che disciplina i termini e le modalità 

della Fusione:   

• acquisizione, da parte di Crescita, di una partecipazione in Ginetta S.p.A., rappresentativa 
del 49,87% del relativo capitale sociale (l’“Acquisizione”) per un ammontare di Euro 80.000 

migliaia; 

• acquisto, da parte di Ginetta, delle due opzioni call detenute da Christian Aleotti e Marco 

Cagnetta (insieme i “Manager”) per un ammontare complessivo di Euro 12.800 migliaia 

(l’”Acquisto Opzioni Call Manager”). 

• Fusione per incorporazione di Ginetta e Cellular in Crescita.  

L’Accordo Quadro prevede altresì che i Manager reinvestano una parte del corrispettivo ricevuto da 
Ginetta per la vendita delle opzioni call per l’acquisto di azioni ordinarie di Ginetta, i cui effetti non 

risultano rilevanti ai fini della redazione dei Prospetti consolidati pro-forma di fusione.   

Ai sensi dell’Accordo Quadro, è previsto che le sopramenzionate operazioni siano completate da 

parte del Gruppo Cellular e da Crescita, per quanto di rispettiva competenza, entro la data di 

efficacia della Fusione. 

Sulla base di quanto sopra, i Prospetti consolidati pro-forma di fusione sono stati predisposti sulla 
base di due diversi scenari di approvazione della Fusione:  

− assumendo che non vi siano recessi in relazione all’Operazione Rilevante;  

− assumendo il massimo esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti detentori di azioni 

ordinarie di Crescita che consentirebbe di dare corso alla Fusione. In questo scenario si assume 
che il diritto di recesso venga esercitato da tanti Azionisti che rappresentano il 33% meno una 

azione del capitale sociale di Crescita rappresentato da azioni ordinarie.  

Ai fini del recesso, in relazione all’Operazione Rilevante, il valore di liquidazione delle azioni 

ordinarie della Società Incorporante sarà determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, del 

codice civile ed in conformità al disposto dell’art.8 dello Statuto di Crescita; i termini e le modalità 

per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli 

stabiliti ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile.  

Il valore di liquidazione delle azioni, che sarà definito dagli Amministratori solo successivamente 

all’approvazione del presente Documento Informativo, è stato ipotizzato pari ad Euro 10 per azione, 

valore ritenuto rappresentativo e determinato sulla base di quanto indicato nello Statuto 

dell’Emittente. La simulazione dell’ipotesi di massimo esercizio del diritto di recesso è stata riflessa 
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escludendo le azioni speciali, nell’ipotesi che i titolari abbiano espressamente rinunciato 

all’esercizio del succitato diritto di recesso.  

Nella predisposizione dei Prospetti consolidati pro-forma di fusione, non sono riflessi gli effetti 

della possibile conversione di Azioni Speciali Crescita in azioni ordinarie, come descritto al 
Capitolo 3, Paragrafo 3.1.8 del Documento Informativo. 

Ipotesi di base, principi contabili e assunzioni sottostanti la redazione dei Prospetti consolidati 

pro-forma di fusione secondo i Principi Contabili Italiani 

Per le finalità del Documento Informativo, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM 
Italia (il “Documento Informativo”), si precisa che Crescita, i soci di Ginetta, Ginetta e Cellular 

hanno sottoscritto un Accordo Quadro in data 18 gennaio 2018, con cui si disciplinano, in maniera 

fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione dell’Operazione Rilevante che 

prevede in sintesi l'acquisizione da parte di Crescita di una partecipazione di minoranza in Ginetta 

S.p.A. e la fusione per incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular S.p.A. in Crescita, e la 

contestuale ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia degli strumenti finanziari del Gruppo Post 

Fusione.  

La Fusione è qualificabile, inoltre, come un’operazione di reverse take over ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. 

I Prospetti consolidati pro-forma di fusione sono stati predisposti sulla base di quanto previsto dalla 

Comunicazione Consob n. DEM /1052803 del 5 luglio 2001, apportando ai dati storici 

successivamente illustrati le appropriate rettifiche necessarie al fine di rilevare gli effetti 

significativi connessi all’Operazione Rilevante per rifletterli retroattivamente sul bilancio 

consolidato intermedio al 30 settembre 2017 e per simulare, secondo criteri di valutazione coerenti 

con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, gli effetti della Fusione sull’andamento 

economico e sulla situazione patrimoniale del Gruppo Post Fusione, come se esse fossero 

virtualmente avvenute il 30 settembre 2017 per gli effetti patrimoniali e il 1° gennaio 2017 per 

quanto attiene gli effetti economici. 

I Prospetti consolidati pro–forma di fusione al 30 settembre 2017 sono stati predisposti partendo dai 
seguenti dati storici: 

• bilancio intermedio di Crescita al 30 settembre 2017, redatto in base ai Principi Contabili 

Italiani in vigore alla data del Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento Emittenti AIM Italia relativo all’Operazione Rilevante ed assoggettato a 

revisione contabile completa da parte di KPMG S.p.A., che ha emesso la propria relazione 

in data 5 dicembre 2017 senza rilievi; 

• bilancio consolidato intermedio del Gruppo Cellular al 30 settembre 2017, redatto in base ai 

Principi Contabili Italiani, in vigore alla data del Documento Informativo ed assoggettato a 

revisione contabile completa da parte di Deloitte & Touche S.p.A., che ha emesso la propria 

relazione in data 15 dicembre 2017, senza rilievi.  

La data di riferimento dei presenti Prospetti consolidati pro–forma di fusione corrisponde alla data 

del bilancio consolidato intermedio del Gruppo Cellular e del bilancio intermedio di Crescita più 

recenti disponibili alla data del Documento Informativo e sono stati approvati dai rispettivi Consigli 

di Amministrazione in data 15 dicembre 2017 e in data 29 novembre 2017. 

Si evidenzia, inoltre, con particolare riferimento ai dati storici del Gruppo Cellular al 30 settembre 
2017 contenuti nei Prospetti consolidati pro–forma di fusione, che gli stessi potrebbero non 

necessariamente essere rappresentativi dei risultati prospettici di fine esercizio, in quanto risentono 
della stagionalità dei risultati, per via della natura stessa del business di appartenenza. 
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Si riportano di seguito informazioni di maggior dettaglio in merito alle operazioni da completarsi 

nel corso del 2017/2018, nonché le relative assunzioni e ipotesi di base adottate per la redazione dei 

Prospetti consolidati pro-forma di fusione. 

Nel corso del 2017, all’esito della ricerca di una società target con la quale realizzare la business 

combination, gli Amministratori di Crescita hanno individuato un particolare interesse per il 

Gruppo Cellular. Sono quindi intervenute negoziazioni dirette a valutare la possibilità per 
un’operazione sul capitale del Gruppo Cellular da realizzarsi attraverso la fusione per 

incorporazione di Ginetta S.p.A. e della controllata Cellular Italia S.p.A. (insieme “le Società 
Incorporate”) in Crescita.  

Per effetto della Fusione si determinerà il trasferimento in capo a Crescita dell’intero patrimonio 

delle Società Incorporate e della totalità dei rapporti giuridici ad essa facenti capo e l’estinzione del 

Gruppo Cellular. 

Crescita, dopo aver acquisito una partecipazione in Ginetta S.p.A. rappresentativa del 49,87% del 

relativo capitale sociale, darà attuazione alla Fusione a mezzo di un aumento di capitale per massimi 

nominali Euro 8.043 migliaia, mediamente emissione di massime n. 8.043.189 azioni ordinarie di 

nuova emissione. Al perfezionamento della Fusione si procederà all’annullamento di tutte le azioni 

rappresentanti l’intero capitale sociale del Gruppo Cellular.  

La Fusione avrà efficacia alla data indicata nell’atto di fusione, che è successiva alla data di 

riferimento utilizzata per la redazione dei Prospetti consolidati pro–forma di fusione. Gli effetti 

contabili e fiscali della fusione decorreranno dal primo giorno dell’esercizio sociale in corso al 

momento del verificarsi degli effetti giuridici della fusione, della società riveniente dalla fusione per 
incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita (Gruppo Post Fusione): la data 

di decorrenza degli effetti contabili della Fusione comporta che la data di riferimento del bilancio 
consolidato della società risultante della Fusione risulterà successiva alla data di riferimento dei 

Prospetti consolidati pro–forma di fusione. Conseguentemente, i valori relativi agli elementi 
patrimoniali attivi e passivi imputati nel bilancio della Società Incorporante potranno differire da 

quelli utilizzati nella redazione dei Prospetti consolidati pro-forma di fusione. 

Poiché i Prospetti consolidati pro-forma di fusione rappresentano, come precedentemente indicato, 

una simulazione, fornita ai soli fini illustrativi, dei possibili effetti che potrebbero derivare dalle 

sopracitate operazioni sulla situazione economico–patrimoniale e finanziaria consolidata del 

Gruppo Post Fusione al 30 settembre 2017 e poiché i dati pro–forma sono predisposti per riflettere 
retroattivamente gli effetti di operazioni successive al 30 settembre 2017, nonostante il rispetto delle 

regole comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla 
natura stessa dei dati pro-forma. Qualora infatti le operazioni fossero relativamente avvenute alle 

date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei 
Prospetti consolidati pro-forma di fusione.  

Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto a quelli di un normale 

bilancio e poiché gli effetti sono calcolati in modo diverso con riferimento allo stato patrimoniale 

consolidato pro–forma ed al conto economico consolidato pro–forma, gli stessi vanno letti e 

interpretati separatamente, senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi. 

Da ultimo, i Prospetti consolidati pro-forma di fusione non intendono in alcun modo rappresentare 

una previsione di risultati futuri e non devono pertanto essere utilizzati in tal senso: i dati pro-forma 

non riflettono dati prospettici  in quanto sono predisposti in modo da rappresentare solamente gli 

effetti maggiormente significativi, isolabili ed oggettivamente misurabili della Fusione, senza tenere 

conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione ed a decisioni 

operative conseguenti alle operazioni stesse. 

I Prospetti consolidati pro-forma di fusione 
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Nelle tabelle che seguono sono sintetizzate, per tipologia, le scritture contabili effettuate per la 

redazione dei Prospetti consolidati pro–forma di fusione.  

Le note che seguono hanno lo scopo di commentare gli effetti patrimoniali ed economici 

significativi derivanti dall’Operazione Rilevante.  

Non si procederà, pertanto, al commento dei singoli saldi patrimoniali ed economici del bilancio 

intermedio di Crescita e del bilancio consolidato intermedio del Gruppo Cellular. 

Inoltre, considerata la possibile futura predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Cellular 

e del Gruppo Post Fusione secondo i principi contabili internazionali, IAS/IFRS, si segnala che 

l’adozione di tali principi potrebbe determinare effetti, anche significativi, sulla consistenza 

dell’attivo, del patrimonio netto, dei risultati di conto economico, rispetto a quanto rappresentato dai 
dati pro-forma. 
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Note esplicative ai Prospetti consolidati pro-forma di fusione al 30 settembre 2017  

Di seguito sono sintetizzate, per tipologia, le principali scritture contabili effettuate per la redazione 

dei prospetti consolidati pro-forma di fusione: 
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1) Effetto derivante dall’Acquisizione da parte di Crescita, di una partecipazione in Ginetta S.p.A. 

a. Rettifica della voce di “Disponibilità Liquide” al fine di rappresentare l’esborso finanziario 
previsto per l’acquisto di una quota partecipativa (di seguito anche la “Partecipazione”) 

rappresentativa del 49,87% del relativo capitale sociale di Ginetta S.p.A. per Euro 80.000 
migliaia; tale valore è determinato sull’assunzione di un valore economico (equity value) 

del Gruppo Cellular pari ad Euro 160.432 migliaia. Rettifica dei “Proventi finanziari” per 
Euro 119 migliaia per i minori interessi attivi conseguenti al descritto esborso finanziario ed 

iscrizione del relativo effetto fiscale teorico (Euro 29 migliaia).  

2) Acquisto Opzioni Call Manager 

a. Rettifica della voce “Disponibilità Liquide” al fine di rappresentare l’esborso finanziario 

previsto per l’acquisto da parte di Ginetta S.p.A. delle due Opzioni Call detenute dal Sig. 

Christian Aleotti e del Sig. Marco Cagnetta (insieme i “Manager”) per un ammontare lordo 

complessivo di Euro 12.800 migliaia considerando tale onere indeducibile anche sulla base 

di valutazioni preliminari effettuate dai consulenti fiscali del Gruppo Cellular. Inoltre, è 

stata rettificata la voce “Ratei e Risconti Passivi” per riflettere il rilascio del risconto a 

fronte del ricavo derivante dal premio incassato per la sottoscrizione delle opzioni call nel 

momento in cui tali opzioni erano state cedute dal Gruppo Cellular ai Manager. L’impatto 
di tale operazione non è stato riflesso nel conto economico pro–forma al 30 settembre 2017 

in quanto considerate componente una tantum di esclusiva competenza dell’esercizio in cui 

avviene la Fusione, ma sono state rilevate nello stato patrimoniale pro–forma all’interno 

della voce “Patrimonio Netto”.  

3) Effetto retroattivo della Fusione, come se tale operazione fosse avvenuta al 30 settembre 2017, 

per quanto riguarda gli effetti patrimoniali, ed al 1° gennaio 2017 per quanto riguarda gli 

effetti economici. 

a. Rettifica delle voci di “Partecipazioni in imprese collegate”, “Patrimonio Netto” ed 

“Avviamento” al fine di rappresentare la differenza di annullamento derivanti dalla 

eliminazione della Partecipazione detenuta da Crescita a fronte della quota di patrimonio 

netto del Gruppo Cellular; da tale operazione emerge un disavanzo da annullamento pari a 

circa Euro 57.003 migliaia, che per le finalità del Documento Informativo viene iscritto 

alla voce “Avviamento” ed è ammortizzato lungo una vita utile di 10 anni. Si assume, per 

le finalità del Documento Informativo, che tale differenza da annullamento non venga 
imputata ad altre attività o passività. La quota di ammortamento per il periodo di nove mesi 

al 30 settembre 2017 ammonta, pertanto, ad Euro 4.275 migliaia. Stante il fatto che i 
maggiori valori iscritti a titolo di "Avviamento”, derivanti da un’operazione di fusione, 

sono fiscalmente non rilevanti, a tale posta non viene associato alcun effetto fiscale. 

b. Rettifica delle voci di “Patrimonio Netto” ai fini di rappresentare gli effetti derivanti dalla 

Fusione. Crescita darà attuazione alla fusione a mezzo di un aumento della voce “Capitale 

Sociale”, per Euro 8.043 migliaia, mediante l’emissione di n. 8.043.189 azioni ordinarie di 

nuova emissione. La scrittura di pro-forma include, pertanto, oltre all’incremento derivante 

dall’emissione delle nuove azioni, l’annullamento del capitale sociale pro-quota di Ginetta 

per Euro 3.630 migliaia e del patrimonio netto pro-quota pari Euro 23.121 migliaia, ivi 
inclusi la quota di pertinenza degli oneri di cui al punto 2); da tale operazione emerge un 

avanzo da concambio pari a circa Euro 15.078 migliaia, che per le finalità del Documento 
Informativo, viene iscritto ad un riserva specifica di “Patrimonio Netto” ai sensi dell’art. 

2504 –bis comma 4 del C.c. Stante il fatto che i valori iscritti a tale riserva, derivanti da 
un’operazione di fusione, sono fiscalmente non rilevanti, a tale posta non viene associato 

alcun effetto fiscale. 
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4) Ipotesi di recesso massimo 

Rettifica delle voci di patrimonio netto conseguente il massimo esercizio del diritto di recesso 
(corrispondente al 33% del numero delle azioni ordinarie meno 1 azione), calcolato in Euro 42.900 

migliaia e relativa iscrizione del rimborso agli Azionisti tramite rettifica della voce “Disponibilità 
Liquide”. Nel presente pro-forma, l’effetto del recesso viene rilevato a diminuzione delle voci 

“Capitale Sociale” e “Riserva sovrapprezzo azioni”. 

Rettifica della voce “Proventi finanziari”, per Euro 64 migliaia, dovuta a minori disponibilità 

liquide conseguenti al massimo esercizio del diritto di recesso ed iscrizione del relativo effetto 

fiscale teorico pari a Euro 15 migliaia.  

Gli effetti fiscali nel presente pro–forma sono stati riflessi sul presupposto che gli effetti fiscali 

partano dal 1° gennaio 2017. 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
SULL’ESAME DEI PROSPETTI CONSOLIDATI PRO-FORMA DI FUSIONE DI CRESCITA S.p.A. E DI 

GINETTA S.p.A. E SUE CONTROLLATE AL 30 SETTEMBRE 2017 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione di 
Crescita S.p.A. 
 
 
Abbiamo esaminato i prospetti relativi allo stato patrimoniale consolidato pro-forma e al conto economico 

consolidato pro-forma corredati delle note esplicative (nel seguito, i “Prospetti consolidati pro–forma di 

fusione”) di Crescita S.p.A. (“Crescita”) e di Ginetta S.p.A. (“Ginetta”) e sue controllate (il “Gruppo 

Cellular”) per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017, predisposti ai fini dell’inserimento nel 

documento informativo (“Documento Informativo”) redatto da Crescita ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 

Emittenti AIM / Mercato Alternativo del Capitale nell’ambito della prevista operazione di reverse take over, 

da realizzarsi mediante l’acquisizione da parte di Crescita di una partecipazione di minoranza in Ginetta e la 

fusione per incorporazione di Ginetta e della Cellular Italia S.p.A. (“Cellular”) in Crescita (“l’Operazione 

Rilevante”). 

 

Tali prospetti derivano dai seguenti dati storici, redatti in base ai principi contabili italiani (OIC): 

 

- bilancio intermedio di Crescita S.p.A. al 30 settembre 2017, assoggettato a revisione contabile da parte 

di KPMG S.p.A., a seguito della quale è stata emessa la relazione senza rilievi datata 5 dicembre 2017; 

- bilancio consolidato intermedio del Gruppo Cellular al 30 settembre 2017, da noi assoggettato a revisione 

contabile, a seguito della quale è stata emessa la relazione senza rilievi datata 15 dicembre 2017; 

 

e dalle scritture di rettifica pro-forma di fusione ad essi applicate e da noi esaminate. 

 

I Prospetti consolidati pro-forma di fusione sono stati redatti sulla base delle ipotesi descritte nelle note 

esplicative, per riflettere retroattivamente gli effetti delle seguenti operazioni (le “Operazioni”) previste 

nell’ambito dell’accordo quadro (“Accordo Quadro”) sottoscritto in data 18 gennaio 2018 da Crescita, 

Ginetta, Cellular e i soci di Ginetta che disciplina i termini e le modalità dell’Operazione Rilevante:   

 

- acquisizione, da parte di Crescita, di una partecipazione in Ginetta S.p.A., rappresentativa del 49,87% del 

relativo capitale sociale per un ammontare di Euro 80.000 migliaia; 

- acquisto da parte di Ginetta S.p.A. delle due opzioni call su una quota del capitale di Cellular detenute da 

due manager (i “Manager”) per un ammontare complessivo di Euro 12.800 migliaia; 

- fusione per incorporazione di Ginetta e Cellular in Crescita.  

 
L’Accordo Quadro prevede altresì che i Manager reinvestano una parte del corrispettivo ricevuto da Ginetta 
per la vendita delle opzioni call per l’acquisto di azioni ordinarie di Ginetta, i cui effetti non risultano rilevanti 
ai fini della redazione dei Prospetti consolidati pro forma di fusione.   
 
I Prospetti consolidati pro-forma di fusione sono stati predisposti ipotizzando due diversi scenari in merito 
all’esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti di Crescita in relazione all’Operazione Rilevante: nel 
primo è stato assunto che nessun azionista eserciti tale diritto, nel secondo è invece stato ipotizzato che il 
diritto di recesso sia esercitato nella misura massima del 33% delle azioni ordinarie meno una che 
consentirebbe di dare corso all’Operazione Rilevante. 
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I Prospetti consolidati pro-forma di fusione relativi al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017 

sono stati predisposti ai fini della loro inclusione nel Documento Informativo. 

 

L'obiettivo della redazione dei Prospetti consolidati pro-forma di fusione è quello di rappresentare, secondo 

criteri di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, gli effetti delle 

Operazioni sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale di Crescita S.p.A. e del Gruppo 

Cellular, come se esse fossero virtualmente avvenute il 30 settembre 2017 e, per quanto si riferisce agli 

effetti economici, alla data di inizio del periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017. Tuttavia, va 

rilevato che qualora le Operazioni fossero realmente avvenute alla data ipotizzata, non necessariamente si 

sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti consolidati pro-forma di fusione.  

 

La responsabilità della redazione dei Prospetti consolidati pro-forma di fusione compete agli Amministratori 

di Crescita e di Ginetta. E' nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio professionale sulla 

ragionevolezza delle ipotesi adottate dagli Amministratori per la redazione dei Prospetti consolidati pro-

forma di fusione e sulla correttezza della metodologia da essi utilizzata per l'elaborazione dei medesimi 

prospetti. Inoltre, è nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio professionale sulla correttezza 

dei criteri di valutazione e dei principi contabili utilizzati. 

 

Il nostro esame è stato svolto secondo i criteri raccomandati dalla Consob nella Comunicazione DEM/1061609 

del 9 agosto 2001 per la verifica dei dati pro-forma ed effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari 

per le finalità dell'incarico conferitoci.  

 

A nostro giudizio, le ipotesi di base adottate da Crescita S.p.A. e da Ginetta S.p.A. per la redazione dei 

Prospetti consolidati pro-forma di fusione relativi al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017, 

predisposti per riflettere retroattivamente gli effetti delle Operazioni, sono ragionevoli e la metodologia 

utilizzata per l'elaborazione dei predetti prospetti è stata applicata correttamente per le finalità informative 

descritte in precedenza. Inoltre, riteniamo che i criteri di valutazione e principi contabili utilizzati per la 

redazione dei medesimi prospetti siano corretti. 

 

Si richiama l’attenzione su quanto indicato dagli Amministratori in merito al fatto che, considerata la 

possibile futura predisposizione del bilancio consolidato del gruppo riveniente dal completamento 

dell’Operazione Rilevante secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, l’adozione di tali principi 

potrebbe determinare effetti, anche significativi, sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del 

conto economico, rispetto a quanto riflesso nei Prospetti consolidati pro-forma di fusione. 
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