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Premessa 

Signori Azionisti, 

la presente Relazione sulla gestione illustra e integra i risultati esposti nella relazione semestrale al 30 giugno 

2022 della società ABC Company S.p.A. – Società Benefit (di seguito “ABC S.p.A.” o la “Società”). 

 

Settore di attività 

La Società, già attiva in passato nel settore delle c.d. “special situation”, opera attualmente in qualità di holding 

di partecipazioni e società di consulenza.  

Le azioni di categoria A (di seguito le “Azioni”) della Società sono quotate sul segmento professionale del 

sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, denominato Euronext Growth 

Milan, presso il quale le Azioni sono state riammesse alla negoziazione in data 21 dicembre 2021 (le 

negoziazioni sono riprese a partire dal 22 dicembre 2021). 

Si rammenta che, nell'ambito di un'ampia attività di riorganizzazione svolta nel corso dell'esercizio 2021, in 

data 28 settembre 2021, è stata perfezionata la modifica del previgente Statuto societario, all'esito della quale 

ABC S.p.A. ha ampliato il proprio oggetto sociale affiancando l’attività di investimento in società performing 

all’attività storica di investimento in società non performing e consulenza; contestualmente alla modifica dello 

Statuto, la Società ha assunto, oltre alla nuova denominazione di “ABC Company”, lo status di Società Benefit 

ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità del 2016).  

In dettaglio, ai sensi dello Statuto vigente, ABC S.p.A. persegue le seguenti finalità di beneficio comune: 

a) diffondere la cultura finanziaria delle piccole e medie imprese, affinché possano competere al meglio anche 

grazie all’uso sostenibile dell’innovazione finanziaria; 

b) diffondere e promuovere la cultura della sostenibilità e della green economy, in particolare della gestione 

sostenibile dell'energia e dell’acqua, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un 

consumo consapevole e virtuoso; 

c) favorire l’innovazione e la digital transformation delle imprese partecipate o dei propri clienti; 

d) supportare i territori nei quali è attiva o sono attive le società partecipate attraverso la promozione di eventi 

ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi; 

e) promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di servizi 

e modelli di business innovativi, in funzione di uno sviluppo sostenibile; 

f) creare un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione e al benessere delle persone, per sviluppare il 

potenziale di ogni persona e fare crescere la soddisfazione, anche nelle società partecipate, dei propri 

dipendenti e collaboratori, creando condizioni favorevoli all'accoglienza, alla flessibilità ed alla qualità del 

lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro e sistemi di welfare; 

g) favorire l’occupazione giovanile anche attraverso l’eventuale investimento, in conformità allo statuto, di parte 

dell’utile di esercizio in start up italiane; 

h) destinare una quota pari al 10% dell’utile d’esercizio ad opere di beneficenza. 
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Andamento del mercato e scenario macroeconomico 

Il contesto macroeconomico nazionale e internazionale ha subito significativi mutamenti, legati essenzialmente 

alla crisi energetica e alla guerra russo-ucraina, al rilevante trend inflattivo e all’instabilità politica in Italia che 

ha portato alle dimissioni del presidente del consiglio Mario Draghi e ad elezioni anticipate. Nonostante questo, 

il PIL italiano risulta in ottima salute. L’attuazione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza continuerà a 

dare i suoi effetti positivi, e sosterrà gli investimenti anche privati delle PMI. La situazione generale influenzerà 

le performance di ABC Company, potendo peraltro presentare anche opportunità di investimento favorevoli, 

in PMI resilienti e con ambizione di crescita. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

La Società, con l’inizio dell’esercizio 2022, è ritornata all’operatività anche grazie all’assunzione di ulteriore 

personale dipendente qualificato, che alla data di redazione della presente Relazione è pari a 4 unità. 

Le deliberazioni assunte durante le sedute consiliari del 23 giugno 2022 (approvazione dell’ultimo set di 

procedure interne, regolamenti e nuovo MOGC ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, nomina del 

responsabile dell’impatto) e del 30 giugno 2022 (approvazione del piano di incentivazione a lungo termine) 

segnano l’inizio a pieno regime delle attività di investimento e advisory. 

Nel corso del primo semestre dell’esercizio 2022 la Società è stata impegnata nell’analisi dei potenziali target 

(circa 80) e delle operazioni da strutturare tramite strumenti di equity o simil-equity, in coerenza con la natura 

di “anchor investor” della stessa. L’attenzione si è rivolta, in particolare, ai settori del medicale, della 

meccanica, del “tech” e del “food”. 

Alla data di redazione della presente Relazione sulla gestione, è in corso un'attività di due diligence 

propedeutica a strutturare il primo investimento della Società, che vedrebbe ABC S.p.A. operare sia in veste 

di advisor sia in veste di "anchor investor"; per maggiori informazioni sull’operazione si rinvia al paragrafo “Fatti 

di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” della presente relazione. 

 

Accadimenti societari di rilievo nel primo semestre dell'anno 2022  

Nel corso del primo semestre dell’esercizio 2022, la Società è stata interessata dai seguenti accadimenti 

societari rilevanti: 

− in data 17 gennaio 2022 il consigliere di amministrazione Mauro Girardi, consigliere alle attività non-

performing, ha comunicato le proprie dimissioni dal Consiglio; 

− in data 27 gennaio 2022 è stato eseguito l'aumento di capitale deliberato il 18 novembre 2021, in esito al 

quale sono state sottoscritte nr. 902.500 nuove azioni di categoria A ad un prezzo di Euro 3,4, per un 

controvalore complessivo pari ad Euro 3.068.500,00, e nr. 451.250 azioni di categoria B. Le nuove azioni 

sono state emesse con data valuta 31 gennaio 2022; 

− in data 9 febbraio 2022, ad esito dell’esecuzione dell’aumento di capitale del 17 gennaio 2022, è stata 

depositata presso il Registro delle Imprese l’attestazione di cui all’articolo 2444 del Codice Civile; 



 ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT   

Relazione sulla Gestione al 30/06/2022  Pag.4 di 7 

− in data 28 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il bilancio relativo 

all'esercizio 2021; 

− in data 29 aprile l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nel 

quale è stato registrato un utile di Euro 34.483 e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha 

deliberato di destinare di tale utile di esercizio come segue:  

− Euro 1.724 a riserva legale;  

− Euro 3.448 in opere di beneficenza a sostegno di associazioni o enti o famiglie che hanno accolto 

i profughi ucraini in Italia; 

− Euro 29.311 a riserva straordinaria. 

Sempre nel corso della medesima seduta, l’assemblea ha deliberato di conferire l’autorizzazione al 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, 

all'acquisto, anche in più tranche, di azioni della Società di categoria A prive del valore nominale, fino a un 

numero massimo che, tenuto conto delle azioni di categoria A della Società di volta in volta detenute in 

portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale rappresentato 

dalle azioni di categoria A in circolazione, per un periodo di 18 mesi dalla data di deliberazione e comunque 

per un controvalore massimo di Euro 1.000.000,00. 

Inoltre, l’Assemblea ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione, prevedendo che lo stesso 

sia composto da sette membri, procedendo alla nomina dei Dottori Claudio Bulgarelli, Roberto Calabi e 

Alessandro Squeri, , e stabilendo in euro 70.000 il complessivo compenso annuo dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione, ferma la competenza di quest’ultimo, sentito il parere del Collegio Sindacale, 

di determinare la remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche; la Società si è così 

dotata di un CdA con 5 consiglieri indipendenti con competenze trasversali e integrate, oltre al Presidente 

e all’Amministratore Delegato. 

 

− in data 30 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adozione della politica di 

remunerazione e di un piano di incentivazione long-term incentive (“Piano LTI”) destinato ai dipendenti e 

correlato a taluni obiettivi economico-finanziari nel triennio 2022 – 2024. 

 

Andamento della gestione della Società e Net Asset Value 

La Società al 30 giugno 2022 consegue un una perdita di Euro 437.782. Nel primo semestre, la Società ha 

sostenuto principalmente costi di struttura, buona parte dei quali legati allo status di società “quotata”. Sono 

inoltre stati assunti due nuovi dipendenti un nuovo Dirigente. 

In considerazione delle disposizioni introdotte dall'art. 45, comma 3-octies, del D.L. n. 73/2022, i titoli della 

Società iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati in base al loro costo d'acquisto, anziché al loro valore di 

realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Si è ritenuto, infatti, che le oscillazioni del valore dei 

titoli, in ragione della particolare situazione di turbolenza dei mercati finanziari, non abbiano carattere durevole. 

Per una esposizione dettagliata degli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione in commento si 

rimanda al prospetto inserito in calce alla nota integrativa della Relazione semestrale. 
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Il Net Asset Value (NAV) si calcola come rapporto tra il valore totale degli asset della società, ridotto del valore 

delle passività e il numero totale di azioni in circolazione, per singola categoria di azioni. Viene fornito il calcolo 

alla luce delle differenze tra le categorie di azioni. Inoltre, poiché al 30 giugno 2022 la Società non aveva 

ancora effettuato investimenti in società partecipate, gli asset e le passività di riferimento sono quelli risultanti 

dal bilancio (il cui valore netto è principalmente attribuibile alla liquidità raccolta per effetto dell’aumento di 

capitale). Pertanto, il NAV delle azioni della Società, calcolato con riferimento al valore contabile del patrimonio 

netto risultante dalla Relazione semestrale al 30 giugno 2022, risulta quindi essere il seguente:  

Il Net Asset Value (NAV) delle azioni della Società risulta quindi essere il seguente:  

Poste di patrimonio netto Azioni A Azioni B 

Riserva legale dopo assemblea 13/12/2021                       2.616                        1.308  

Riserva Sovrapprezzo                 9.774.940    

Capitale sociale                 7.478.496                      41.990  

Altre riserve                     47.663                      23.832  

Utili (perdite) spettanti alle Azioni A -                 289.556    

Utili (perdite) spettanti alle Azioni B   -                 144.778  

Patrimonio di competenza               17.014.159  -                   77.648  

Azioni in circolazione al 30 giugno 2022                 5.087.397                  2.543.698  

NAV gestionale per azione                     3,3444  -                   0,0305  

Utili destinati ad opere di beneficienza -                2.298,67  -                1.149  

NAV per azione                     3,3439  -                   0,0310  

Per maggior chiarezza e completezza si espone anche anche il NAV per azione al netto della quota dell’utile 

del precedente esercizio destinata alle opere di beneficenza e della riserva straordinaria non distribuibile ex 

art. 45, comma 3-decies del D.L.n 73/2022 in quanto trattasi di somme indisponibili per i soci. 

 

Andamento delle azioni 

Si rammenta che le Azioni A emesse da ABC S.p.A. hanno ripreso le negoziazioni a partire dal 22 dicembre 

2021 sul Segmento Professionale dell’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione 

organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, così ridenominato a partire dal 25 ottobre 2021.  

Il prezzo di collocamento delle azioni A è stato pari a 3,4 Euro per Azione. Il prezzo registrato al termine del 

primo giorno di negoziazione è stato pari a 3,62 Euro per Azione. 

 

L’andamento delle azioni Azioni A emesse da ABC S.p.A. è sintetizzato nel prospetto che segue: 

Titolo ISIN 31/12/2021 30/06/2022 

Azioni A IT0005466294 3,58 3,8 

 

 

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente e con il personale 

La Società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e in materia 

di sicurezza del personale sul luogo di lavoro. 
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Principali rischi e incertezze 

I rischi e le incertezze a cui la Società risulta esposta sono in concreto oggi identificabili in quelli legati al 

riposizionamento del business come indicato nell’oggetto sociale. 

La Società è esposta al rischio di non riuscire a realizzare la strategia di ridefinizione del proprio modello 

operativo ovvero di realizzarla in ritardo rispetto alle attese.  

In particolare, la riuscita di tale strategia dipende in misura significativa dalla capacità della Società: (i) di 

individuare Target adeguati in cui investire e di completare con successo tali operazioni; (ii) di reperire le 

ulteriori risorse finanziare di cui ha previsto di dotarsi necessarie a effettuare gli investimenti tramite aumenti 

di capitale o prestito obbligazionari convertibili,  una volta investita la cassa già presente, e (iii) di fornire con 

successo i servizi di consulenza e di advisory. 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso del periodo la Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

 

Azioni proprie e/o azioni di società controllanti 

La Società non possiede azioni proprie e nel corso del periodo non ha effettuato operazioni su azioni proprie 

né su azioni di società controllanti. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime 

Non vi sono rapporti da segnalare. 

 

Uso da parte della Società di strumenti finanziari 

Alla data del 30 giugno 2022 la Società non ha effettuato operazioni con strumenti finanziari. 

 

Operazioni con parti correlate 

Alla data del 30 giugno 2022 non sono state effettuate operazioni con parti correlate. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 

Dopo la chiusura del periodo si segnalano i seguenti accadimenti di rilievo: 

− alla data di redazione del presente bilancio intermedio semestrale è in atto un fattore di instabilità 

macroeconomica dovuto al conflitto tra Russia e Ucraina avviato il 20 febbraio 2022. In conseguenza del 

conflitto e delle collaterali attività speculative, è stato registrato un rialzo del prezzo delle risorse 

energetiche e delle materie prime. Per quanto attiene alla posizione della Società, non si rinvengono 

attualmente, come detto, potenziali impatti sulla gestione e sulla regolare operatività; 

 

− in data 3 agosto 2022, ABC S,p.A. e gli azionisti di riferimento della società Lipogems International S.p.A. 

("Lipogems"), attiva nel settore della medicina rigenerativa e delle tecnologie mediche per la 

processazione del tessuto adiposo per uso autologo, hanno sottoscritto un term-sheet con il quale hanno 
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preliminarmente definito i principali elementi, termini e condizioni nonché le linee guida di un'operazione 

di investimento in Lipogems di massimi Euro 10 milioni da parte di un “club-deal”. ABC S.p.A. assisterà 

Lipogems e il suo management, in qualità di advisor, nell'attività di individuazione e selezione dei potenziali 

investitori e potrà altresì partecipare all'operazione, in qualità di c.d. "anchor investor", investendo a sua 

volta in Lipogems. L'effettuazione dell'operazione in oggetto è subordinata, tra le altre, al buon esito delle 

usuali attività di due diligence. Le Parti intendono perfezionare l'operazione entro il termine del 31.12.2022. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’andamento della gestione per il periodo in corso potrebbe risultare significativamente influenzato dai fattori 

macroeconomici e geopolitici e dai tempi in cui la Società realizzerà i primi investimenti e le attività di 

consulenza. Il piano industriale triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione a dicembre 2021 prevede 

di investire la liquidità raccolta nell’arco del prossimo triennio. 

Il team di investimento continua l’attività di analisi dei potenziali target e delle operazioni più opportune da 

strutturare per supportarne la relativa crescita.  

La Società potrà ulteriormente incrementare le raccolte di nuovo capitale di rischio già nel corso dell’esercizio 

2022. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Giorgio Ruini 

 

___________________________ 
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Stato patrimoniale

30-06-2022 31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 264.066 284.812

Totale immobilizzazioni immateriali 264.066 284.812

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 73.194 3.565

Totale immobilizzazioni materiali 73.194 3.565

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 34.085 7.000

Totale crediti verso altri 34.085 7.000

Totale crediti 34.085 7.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 34.085 7.000

Totale immobilizzazioni (B) 371.345 295.377

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.007 257

Totale crediti verso clienti 9.007 257

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 284.055 38.733

Totale crediti tributari 284.055 38.733

5-ter) imposte anticipate 0 180.000

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 335 499

Totale crediti verso altri 335 499

Totale crediti 293.397 219.489

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 7.806.196 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 7.806.196 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 8.685.811 14.167.980

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 31 0

Totale disponibilità liquide 8.685.842 14.167.980

Totale attivo circolante (C) 16.785.435 14.387.469

D) Ratei e risconti 30.696 0

Totale attivo 17.187.476 14.682.846

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 7.520.486 6.189.298

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 9.774.940 8.033.115

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 3.924 2.200

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 29.311 0

Varie altre riserve 42.184 42.184

Totale altre riserve 71.495 42.184

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.448 0

IX - Utile (perdita) del periodo (437.782) 34.483

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 16.936.511 14.301.280

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.049 690

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 194.798 358.613

Totale debiti verso fornitori 194.798 358.613

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 10.312 4.570

Totale debiti tributari 10.312 4.570

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 23.071 4.954

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.071 4.954

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 781 10.867

Totale altri debiti 781 10.867

Totale debiti 228.962 379.004

E) Ratei e risconti 18.954 1.872

Totale passivo 17.187.476 14.682.846
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Conto economico

30-06-2022 31-12-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 8.846 265

Totale altri ricavi e proventi 8.846 265

Totale valore della produzione 8.846 265

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 217 465

7) per servizi 234.038 100.574

8) per godimento di beni di terzi 27.250 5.363

9) per il personale

a) salari e stipendi 123.748 16.639

b) oneri sociali 41.794 4.916

c) trattamento di fine rapporto 7.692 785

e) altri costi 582 419

Totale costi per il personale 173.816 22.759

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 30.958 15.376

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.818 94

Totale ammortamenti e svalutazioni 38.776 15.470

14) oneri diversi di gestione 4.925 1.151

Totale costi della produzione 479.022 145.782

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (470.176) (145.517)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 32.415 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16 0

Totale proventi diversi dai precedenti 16 0

Totale altri proventi finanziari 32.431 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 37 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 37 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 32.394 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (437.782) (145.517)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate 0 (180.000)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 (180.000)

21) Utile (perdita) del periodo (437.782) 34.483
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

30-06-2022 31-12-2021

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) del periodo (437.782) 34.483

Imposte sul reddito 0 (180.000)

Interessi passivi/(attivi) (32.394) 0

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(470.176) (145.517)

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

Accantonamenti ai fondi 2.359 690

Ammortamenti delle immobilizzazioni 38.776 15.470

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

41.135 16.160

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (429.041) (129.357)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (8.750) 223

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (163.815) 306.990

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (30.696) 0

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 17.082 1.872

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (51.385) (931)

Totale variazioni del capitale circolante netto (237.564) 308.154

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (666.605) 178.797

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 32.394 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 32.394 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (634.211) 178.797

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (77.447) (3.659)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (10.212) (300.188)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (27.085) (7.000)

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (7.806.196) 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (7.920.940) (310.847)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 3.073.013 14.172.411

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.073.013 14.172.411

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (5.482.138) 14.040.361

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 14.167.980 127.619

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 14.167.980 127.619

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.685.811 14.167.980

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 31 0

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.685.842 14.167.980

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio intermedio semestrale al 30-06-2022

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA

Agli Azionisti.

La presente Relazione semestrale al 30/06/2022 (di seguito, per brevità, anche il "Bilancio"), sottoposta al Vostro esame e

alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita del periodo pari a Euro 437.782.

La Società, a seguito di un'ampia operazione di riorganizzazione effettuata nel corso dell'esercizio 2021, ha assunto la

denominazione di "ABC Company S.p.A. Società Benefit" (di seguito anche "ABC S.p.A."), procedendo alla

rideterminazione del proprio modello di business e alla ridefinizione del proprio oggetto sociale; in conseguenza di tale

attività di riorganizzazione ABC S.p.A. costituisce, da vigente Statuto, una "Società Benefit", che si pone tra i suoi vari

obiettivi quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy, nonché di

destinare il 10% degli utili a progetti di beneficenza sul territorio nazionale.

All'esito dell'operazione di riorganizzazione, ABC S.p.A. ha presentato a Borsa Italiana S.p.A., in data 15 dicembre 2021,

la domanda di riammissione delle proprie Azioni di categoria A alle negoziazioni sul segmento professionale Euronext

Growth Milan ("EGM PRO"), ottenendo il provvedimento di riammissione alle negoziazioni in data 20 dicembre 2021.

Nel rimandare alle più puntuali informazioni fornite nella Relazione sulla gestione, si evidenzia brevemente che, nel

semestre trascorso, la Società ha dato avvio, tra le altre iniziative, ad analisi di mercato mirate ad individuare business

profittevoli coerentemente con il proprio oggetto sociale.

Principi di redazione

Il Bilancio al 30/06/2022, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo

comma, del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

conformità alla normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’

Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nonché, ove mancanti, e in quanto non in contrasto con le norme e i principi

contabili italiani, da quelli emanati dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B.).
Il Bilancio al 30/06/2022 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario (preparati in 
conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425 ter 
del codice civile) e dalla presente nota integrativa. La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in 
taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice 
civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite 
tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se 
non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Gli importi sono espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione.

I dati del bilancio vengono posti a confronto con quelli riferiti al 31 dicembre 2021 anziché con quelli riferiti all’analogo 
periodo dell'esercizio precedente. Ciò corrisponde ad una rappresentazione ritenuta più significativa a seguito delle attività 
intraprese dalla società nel secondo semestre del precedente esercizio e concluse con la già citata riammissione alle 
negoziazioni del 20 dicembre 2021.

Prospettiva della continuità aziendale

v.2.13.0 ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Bilancio intermedio semestrale al 30-06-2022 Pag. 7 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto

del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di

tempo futuro di 12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio, alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse incertezze in merito alla

regolare continuità economica della Società.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, del

Codice Civile.

Ad ogni modo, come più ampiamente descritto nel prosieguo della nota integrativa, ABC S.p.A., in deroga all'art. 2426,

comma 9, del Codice Civile, si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 45, comma 3-octies, del D.L.n 73/2022, procedendo

a valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante al costo di acquisizione in luogo del valore desumibile dall'andamento del

mercato.

Gli effetti della deroga sono illustrati in calce alla nota integrativa.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 
del Codice Civile.

I criteri di valutazione sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da costi ed oneri che hanno utilità ultra annuale.

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.

Qualora risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione, indipendentemente dall’ammortamento già 
contabilizzato, viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le

quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata

economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben

rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte pro rata temporis nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

macchine d’ufficio e apparecchiature telefoniche: 20%;

autovetture: 25%;

altri beni inferiori a 516 Euro: 100%.

Crediti
I crediti, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 8, del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato, ai sensi

dell’art. 2423, comma 4, del codice civile, sono irrilevanti, in quanto crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
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a.  

b.  

Nell'esercizio chiuso al 30/06/2022 il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto, avendo i crediti

scadenza inferiore ai 12 mesi, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non avrebbe avuto particolari impatti ai

fini dell'informativa di bilancio.

I crediti, pertanto, sono stati esposti in bilancio al loro valore di presumibile realizzo.

Titoli iscritti nell'attivo circolante
I titoli destinati ad un utilizzo non durevole sono classificati, quali componenti dell'attivo circolante, alla rispettiva voce C.

III) dello Stato Patrimoniale, e sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore desumibile dall'andamento del

mercato. Si segnala che ABC S.p.A., ai fini della valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante, si è avvalsa della

deroga concessa dall'art. 45, comma 3-octies, del D.L.n 73/2022, valutando gli stessi in base al loro costo di acquisizione

anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Si è ritenuto, infatti, che le oscillazioni del

valore dei titoli, dovute alla particolare situazione di turbolenza dei mercati finanziari, non abbiano carattere durevole.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Debiti
I debiti, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato, ai sensi

dell’art. 2423, comma 4, del codice civile, sono irrilevanti, in quanto debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.

Nell'esercizio chiuso al 30/06/2022 il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto, avendo i debiti

scadenza inferiore ai 12 mesi, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non avrebbe avuto particolari impatti ai

fini dell'informativa di bilancio.

I debiti, pertanto, sono stati esposti in bilancio al loro valore nominale.

Fondi per rischi e oneri
Sulla base del principio contabile OIC 31, i fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certa o

probabile, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. I fondi per rischi rappresentano passività di natura

determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati.

Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno

stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. I fondi per oneri rappresentano

passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a

obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da

uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività

potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale). Le passività potenziali rappresentano passività connesse a

“potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come probabili, possibili o

remoti. Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Un evento è possibile

quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore

al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione. Un evento è remoto

quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Ai sensi dell’art. 2424-bis del codice civile, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite

o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del periodo sono indeterminati

o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:

rettificare i valori dell’attivo;
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b.  

c.  

d.  

e.  

coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a

situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;

effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a

situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;

rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo

aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima

attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;

rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.
 

Trattamento di fine rapporto
Nella voce “Trattamento di fine rapporto” è indicato l’importo calcolato a norma dell’art. 2120 del codice civile.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione.

I costi sono contabilizzati indipendentemente dalla data di pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei

premi.

 

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti secondo il criterio della competenza.

 

Imposte
Le imposte del periodo sono determinate sulla base della realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere in

applicazione della vigente normativa tributaria.

Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) sono rilevate nel conto economico (e nello stato

patrimoniale) nel periodo in cui emergono le differenze temporanee. Il calcolo delle attività e passività differite tiene conto

delle specificità delle diverse normative fiscali in materia di imponibilità e deducibilità.

Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole

certezza del loro futuro recupero.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 264.066 (€ 284.812 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti delle singole voci sono di seguito rappresentati:

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio periodo

Costo 300.188 300.188

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.376 15.376

Valore di bilancio 284.812 284.812

Variazioni nel periodo

Ammortamento del periodo 30.958 30.958

Altre variazioni 10.212 10.212

Totale variazioni (20.746) (20.746)

Valore di fine periodo

Costo 310.400 310.400

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 46.334 46.334

Valore di bilancio 264.066 264.066

Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni in merito alla composizione delle immobilizzazioni immateriali.

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento”

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 3, del codice civile, si riporta la composizione dei costi di

impianto e ampliamento:

Descrizione
Valore di inizio 

periodo
Incrementi 

del periodo
Ammortamenti 

del periodo Totale variazioni Valore di fine periodo

Spese per la 
costituzione della 
Società

91.376 14.202 15.329 (1.127) 90.249

Spese sostenute per le 
modifiche societarie

188.530 10.070 29.767 (19.697) 168.833

Realizzazione sito 
Internet

4.906 1.316 1.238 78 4.984

Totale 284.812 25.588 46.334 (20.746) 264.066

I costi di impianto e ampliamento relativi alla costituzione della Società e alle modifiche societarie sono ammortizzati in

cinque anni; i costi sostenuti per la realizzazione del sito internet sono ammortizzati in tre anni.

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, come previsto

dall'art. 2426 del codice civile.

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 73.194 (€ 3.565 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti delle singole voci sono di seguito rappresentati:

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio periodo

Costo 3.659 3.659

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 94 94

Valore di bilancio 3.565 3.565

Variazioni nel periodo

Incrementi per acquisizioni 71.963 71.963

Ammortamento del periodo 7.818 7.818

Altre variazioni 5.484 5.484

Totale variazioni 69.629 69.629

Valore di fine periodo

Costo 81.107 81.107

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.913 7.913

Valore di bilancio 73.194 73.194

Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni in merito alla composizione delle immobilizzazioni materiali.

Composizione della voce “Altri beni”

Il costo storico della voce è costituito da macchine d'ufficio.

Descrizione Valore di inizio periodo Variazioni nel periodo Valore di fine periodo
Macchine d'ufficio 3.565 4.755 8.320
Mobili 0 5.971 5.971
Autovetture 0 58.400 58.400
Apparecchiature 
telefoniche

0 503 503

Totale 3.565 69.629 73.194

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 34.085 (€ 7.000 nel precedente esercizio).

La composizioni e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo nominale 
iniziale

Valore netto 
iniziale

Altri movimenti 
incrementi/

(decrementi)

Importo nominale 
finale

Valore netto finale

Depositi cauzionali in denaro esigibili 
oltre esercizio successivo

7.000 7.000 27.085 34.085 34.085

Totale 7.000 7.000 27.085 34.085 34.085

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a depositi cauzionali.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi dell'art.

2427, comma 1, numero 6, del codice civile:

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 34.085 34.085

Totale 34.085 34.085

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 293.397 (€ 219.489 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Esigibili entro l'esercizio 
successivo

Valore nominale 
totale

Valore netto

Verso clienti 9.007 9.007 9.007
Crediti tributari 284.055 284.055 284.055
Verso altri 335 335 335
Totale 293.397 293.397 293.397

La voce Crediti verso clienti è relativa al credito per fatture da emettere.

La voce Crediti tributari comprende il credito IVA, per un importo pari a Euro 104.055, e il credito tributario generatosi

per effetto della presentazione nel corso dell'esercizio dell'istanza di conversione in credito d'imposta del beneficio di cui

all'art. 19, co. 2-7, del D.L. 73/2021 (c.d. "Super ACE"). La voce comprende altresì crediti relativi a ritenute erariali di

importo inferiore all'euro.

La voce Crediti verso Altri si riferisce, per un importo pari a Euro 242, a crediti inerenti ad acconti INAIL, e per un

importo pari a Euro 93 a crediti verso dipendenti.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1,

numero 6, del codice civile:

Valore di inizio 
periodo

Variazione 
nel periodo

Valore di fine 
periodo

Quota scadente entro 
il periodo

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 257 8.750 9.007 9.007

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 38.733 245.322 284.055 284.055

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

180.000 (180.000) 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 499 (164) 335 335

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 219.489 73.908 293.397 293.397

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, ai

sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del codice civile:
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 9.007 9.007

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 284.055 284.055

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 335 335

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 293.397 293.397

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 7.806.196 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio periodo Variazioni nel periodo Valore di fine periodo

Altri titoli non immobilizzati 0 7.806.196 7.806.196

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 7.806.196 7.806.196

Le attività finanziarie sono costituite da titoli azionari e obbligazionari quotati.

In considerazione delle disposizioni introdotte dall'art. 45, comma 3-octies, del D.L.n 73/2022, detti titoli sono stati valutati

in base al loro costo d'acquisto, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Si è ritenuto,

infatti, che le oscillazioni del valore dei titoli, in ragione della particolare situazione di turbolenza dei mercati, non abbiano

carattere durevole.

Si rinvia all'apposito paragrafo in calce alla presente nota integrativa per un dettaglio degli effetti relativi all'applicazione

della deroga di cui sopra.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 8.685.842 (€ 14.167.980 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio periodo Variazione nel periodo Valore di fine periodo

Depositi bancari e postali 14.167.980 (5.482.169) 8.685.811

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 0 31 31

Totale disponibilità liquide 14.167.980 (5.482.138) 8.685.842

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 30.696 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio periodo Variazione nel periodo Valore di fine periodo

Risconti attivi 0 30.696 30.696

Totale ratei e risconti attivi 0 30.696 30.696

I risconti attivi rappresentano costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel periodo ma sono di competenza di 
esercizi successivi.
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i.  

ii.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura del periodo è pari a € 16.936.511 (€ 14.301.280 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante il periodo dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

periodo

Destinazione del risultato 
del periodo precedente Altre variazioni Risultato 

di periodo
Valore di 

fine 
periodoAltre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 6.189.298 0 1.331.188 0 0 7.520.486

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

8.033.115 0 1.741.825 0 0 9.774.940

Riserve di rivalutazione 0 - - - - 0

Riserva legale 2.200 1.724 0 0 0 3.924

Riserve statutarie 0 - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 29.311 0 0 0 29.311

Varie altre riserve 42.184 0 0 1 1 42.184

Totale altre riserve 42.184 29.311 0 1 1 71.495

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 3.448 0 0 0 3.448

Utile (perdita) dell'esercizio 34.483 (34.483) 0 0 0 (437.782) (437.782)

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - 0

Totale patrimonio netto 14.301.280 0 3.073.013 1 1 (437.782) 16.936.511

In data 27 gennaio 2022 è stato effettuato l'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18

novembre 2021, in conseguenza del quale sono state sottoscritte:

902.500 nuove azioni di Categoria A ad un prezzo unitario di Euro 3,4, per un controvalore complessivo pari ad Euro

3.068.500,00, di cui Euro 1.741.825 imputati a riserva di sovrapprezzo azioni;

451.250 nuove azioni di Categoria B, al prezzo di Euro 0,01 per ogni azione sottoscritta, interamente imputati a

capitale sociale.

In data 29 aprile 2022 l'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 nel quale è

stato registrato un utile d'esercizio pari a Euro 34.483 e su proposta del Consiglio di Amministrazione tale utile è stato

destinato come segue:

Euro 1.724 a riserva legale;

Euro 29.311 a riserva straordinaria;
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Euro 3.448 in opere di beneficienza a sostegno di associazioni o enti o famiglie che hanno accolto i profughi ucraini in

Italia.

Alla data del 30 giugno 2022 la parte dell'utile destinato alle opere di beneficienza figura tra gli utili portati a nuovo in

attesa della sua erogazione ai destinatari.

La tabella include una variazione in diminuzione pari a 1 Euro iscritta tra le "altre riserve" dovuta ad arrotondamenti degli

importi.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 7-bis, del Codice Civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 7.520.486
Riserva di 
capitale

B 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 9.774.940
Riserva di 
capitale

A, B 9.566.953 1.327.234 0

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 3.924
Riserva di 
capitale

A, B 3.924 7.800 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 29.311 A, B, C 29.311 0 0

Varie altre riserve 42.184 A, B 42.185 0 0

Totale altre riserve 71.495 71.496 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Utili portati a nuovo 3.448
Riserva di 
utili

D 3.448 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 17.374.293 9.645.821 1.335.034 0

Residua quota distribuibile 9.645.821

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Nota (1): la riserva da sovrapprezzo delle azioni si riferisce alle sole azioni di Categoria A.

Nota (2): avendo ABC S.p.A. usufruito della deroga di cui all'art. 45, comma 3-octies, del D.L. n. 73/2022, è stata resa indisponibile la riserva
sovrapprezzo azioni per un importo pari alla svalutazione non rilevata contabilmente dei titoli iscritti nell'attivo circolante di carattere non durevole (i.e.
Euro 207.987).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 3.049 (€ 690 nel precedente

esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio periodo 690

Variazioni nel periodo

Altre variazioni 2.359

Totale variazioni 2.359

Valore di fine periodo 3.049

La voce accoglie il debito verso i dipendenti per il fondo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che riflette la passività

netta residua nei confronti del lavoratore dipendente a fine esercizio, in conformità alla legislazione e ai contratti collettivi

di lavoro vigenti.

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 228.962 (€ 379.004 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio periodo Variazioni nel periodo Valore di fine periodo
Debiti verso fornitori 358.613 (163.815) 194.798
Debiti tributari 4.570 5.742 10.312
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.954 18.117 23.071
Altri debiti 10.867 (10.086) 781
Totale 379.004 (150.042) 228.962

La voce Debiti verso fornitori si riferisce principalmente a debiti per fatture da ricevere per un importo pari a Euro 
171.758.

La voce Debiti tributari si riferisce a ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

La voce Debiti previdenziali si riferisce a contributi INPS per un importo pari a Euro 12.529 e a versamenti verso Enti 
assistenziali per il restante importo.

La voce Altri debiti si riferisce principalmente a debiti verso dipendenti per note spese.

Variazioni e scadenza dei debiti

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1,

numero 6, del codice civile:

Valore di inizio 
periodo

Variazione 
nel periodo

Valore di fine 
periodo

Quota scadente entro 
il periodo

Debiti verso fornitori 358.613 (163.815) 194.798 194.798

Debiti tributari 4.570 5.742 10.312 10.312

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.954 18.117 23.071 23.071

Altri debiti 10.867 (10.086) 781 781

Totale debiti 379.004 (150.042) 228.962 228.962

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1, numero 6, del codice civile:

Area geografica Italia Europa Totale

Debiti verso fornitori 194.740 58 194.798

Debiti tributari 10.312 0 10.312

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.071 0 23.071

Altri debiti 781 0 781

Debiti 228.904 58 228.962

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 18.954 (€ 1.872 nel precedente periodo).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio periodo Variazione nel periodo Valore di fine periodo

Ratei passivi 1.872 17.082 18.954

Totale ratei e risconti passivi 1.872 17.082 18.954

I ratei passivi si riferiscono a debiti per ferie e permessi e T.F.R.

I ratei passivi si riferiscono a costi di competenza del periodo aventi futura manifestazione finanziaria.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 30.06.2022 Saldo al 31.12.2021 Variazione

8.845 265 8.580

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 10, del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la

ripartizione dei ricavi per categoria di attività.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 8.846 (€ 265 nel

precedente periodo).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore periodo precedente Variazione Valore periodo corrente
Altri
Ricavi da sublocazione 0 8.843 8.843
Ricavi per riaddebito spese 257 (257) 0
Arrotondamenti attivi 0 2 2
Sopravvenienze attive 8 (8) 0
Altri ricavi e proventi 0 1 1
Totale altri 265 8.581 8.846
Totale altri ricavi e proventi 265 8.581 8.846

Costi della produzione

Saldo al 30.06.2022 Saldo al 31.12.2021 Variazione

479.022 145.782 333.240

Si fornisce di seguito un dettaglio delle singole voci di costo.

Costi per materie di consumo
Le voce è composta da spese relative all'acquisto di beni di valore inferiore a 516,46 Euro, per un importo pari a Euro 67,

e da spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria, per un importo pari a Euro 151.

Costi per servizi

I costi per servizi sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 234.038 (€ 100.574 nel

precedente periodo).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore periodo precedente Variazione Valore periodo corrente
Costi per servizi 46.387 (9.748) 36.639
Spese di trasloco 0 655 655
Compensi agli amministratori 29.178 (3.848) 25.330
Compensi a sindaci e revisori 25.009 (13.666) 11.343
Spese e consulenze legali, fiscali e notarili 0 135.839 135.839
Consulenze amministrative 0 4.500 4.500
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Assicurazioni 0 1.604 1.604
Spese di rappresentanza 0 211 211
Spese di viaggio, trasferta, rimborsi spese 0 6.544 6.544
Altri 0 11.373 11.373
Totale 100.574 133.464 234.038

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 27.250 

(€ 5.363 nel precedente periodo).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore periodo precedente Variazione Valore periodo corrente
Affitti e locazioni 5.363 21.887 27.250
Totale 5.363 21.887 27.250

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa sostenuta per il personale dipendente.

Valore periodo precedente Variazione Valore periodo corrente

Salari e stipendi 16.639 107.109 123.748

Oneri sociali 4.916 36.878 41.794

Trattamento di fine rapporto 785 6.907 7.692

Altri costi per il personale 419 163 582

Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle spese sostenute in fase di ampliamento e sviluppo

della Società e sono effettuati in cinque anni, eccetto le spese per la realizzazione del sito internet che sono ammortizzate

in tre anni.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati in base alla vita utile del cespite.

I beni di valore inferiore a 516 Euro sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio.

Valore periodo precedente Variazione Valore periodo corrente

Amm. immob. immateriali 15.032 15.926 30.958

Amm. immob. materiali 94 6.972 7.066

Amm. beni <516,46 Euro 409 343 752

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 4.925 (€ 1.151 

nel precedente periodo).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore periodo precedente Variazione Valore periodo corrente
Imposte di bollo 442 923 1.365
Imposta di registro 183 (183) 0
Diritti camerali 168 (48) 120
Sopravvenienze passive 348 (206) 142
Altri oneri di gestione 10 3.288 3.298
Totale 1.151 3.774 4.925
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Variazione dei proventi e oneri finanziari

Descrizione Saldo al 30.06.2022 Saldo al 31.12.2021 Variazione

Da titoli iscritti nell'attivo 

circolante

32.415 0 32.415

Proventi diversi dai precedenti 16 0 16

Interessi e altri oneri finanziari (37) 0 (37)

Totale 32.394 0 32.394

I proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante sono composti da dividendi e da plusvalenze da vendita di azioni.

Imposte sul reddito del periodo, correnti, differite e anticipate

Non si registrano né imposte correnti sul reddito del periodo, né imposte anticipate e differite.
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32.394 0 32.394

Proventi e oneri finanziari



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 3

Totale Dipendenti 4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 25.330 5.143

Compensi al revisore legale o società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16 bis, del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 6.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.200

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 17, del codice civile relativamente ai dati sulle azioni che

compongono il capitale della società, al numero delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal seguente

prospetto:

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Azioni sottoscritte nel periodo 

numero
Consistenza finale, 

numero

Azioni Categoria A* ISIN IT0005466294*** 4.184.897 902.500 5.087.397

Azioni Categoria B** ISIN 
IT0005466302***

2.092.448 451.250 2.543.698

Totale 6.277.345 1.353.750 7.631.095

* Azioni quotate sul segmento professionale Euronext Growth Milan ("EGM PRO")

** Azioni non quotate
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Ai fini dell'informativa richiesta dall'articolo 2427, comma 1, numero 18, del codice civile si evidenzia che le Azioni di

Categoria A, prive di valore nominale, possiedono i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie

fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della

riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la “Riserva Sovrapprezzo Azioni A”) ed il beneficio di

dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell’ordine,

alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato dalle Azioni di Categoria B.

Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dallo Statuto,

le Azioni di Categoria B, prive di valore nominale, hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni di

Categoria A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della

Riserva Sovrapprezzo Azioni A.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Società non ha emesso ulteriori strumenti finanziari nell'esercizio rispetto alle azioni specificate nei precedenti

paragrafi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha assunto impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Società non ha patrimoni e finanziamenti destinati a specifici affari.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini dell'informativa di cui all'art. 2427, comma 1, numero 22-bis del codice civile, si evidenzia che non state effettuate

operazioni realizzate con le parti correlate:

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei

fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile:

Riflessi del conflitto tra Russia e Ucraina
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Alla data di redazione del presente bilancio intermedio semestrale è in atto un fattore di instabilità macroeconomica

dovuto al conflitto tra Russia e Ucraina avviato il 20 febbraio 2022.

In conseguenza del conflitto e delle collaterali attività speculative, è stato registrato un rialzo del prezzo delle risorse

energetiche e delle materie prime.

Per quanto attiene alla posizione della Società, non si rinvengono, allo stato attuale, potenziali impatti sulla gestione e sulla

regolare operatività.

Acquisizione Società Lipogems International S.p.A.

In data 3 agosto 2022, ABC S,p.A. e gli azionisti di riferimento della società Lipogems International S.p.A. ("Lipogems"),

attiva nel settore della medicina rigenerativa e delle tecnologie mediche per la processazione del tessuto adiposo per uso

autologo, hanno sottoscritto un term-sheet con il quale hanno preliminarmente definito i principali elementi, termini e

condizioni nonché le linee guida di un'operazione di investimento in Lipogems di massimi Euro 10 milioni

ABC S.p.A. assisterà Lipogems e il suo management, in qualità di advisor, nell'attività di individuazione e selezione dei

potenziali investititori e parteciperebbe altresì all'operazione, in qualità di c.d. "anchor investor", investendo a sua volta in

Lipogems.

L'effettuazione dell'operazione in oggetto è subordinata, tra le altre, al buon esito delle usuali attività di due diligence. Le

Parti intendono perfezionare l'operazione entro il termine del 31.12.2022.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La Società non detiene strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Si dà atto che la Società non ha ricevuto nel corso dell'esercizio al 30/06/2022 sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o

aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria dalle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di

cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, né aiuti di Stato e aiuti de minimis contenuti nel Registro

nazionale degli aiuti di Stato.

Variazione della sede legale

A far data dal 1° settembre 2022, ABC S.p.A. ha trasferita la propria sede legale in Via Chiossetto n. 12, Milano, come

deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23.6.2022.

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo

di imprese di cui si fa parte

Ai fini delle informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 22 quinquies e 22 sexies del codice civile, si

evidenzia che la Società non redige il bilancio consolidato.

Dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società che esercitano l'attività di direzione e coordinamento nei

confronti di ABC Company Società Benefit S.p.A.
La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
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Effetti relativi all'applicazione della deroga per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

ABC S.p.A., come anticipato, si è avvalsa della facoltà introdotta dall'art. 45, comma 3-octies, del D.L. n. 73/2022 ai fini

della valutazione dei propri titoli iscritti nell'attivo circolante, con riferimento ai quali le perdite di valore eventualmente

riportate sono state considerate di carattere non durevole, in quanto determinate dalla particolare situazione di turbolenza

dei mercati finanziari dovuta all'attuale instabilità del contesto geopolitico.

Per tale motivo, e in deroga agli ordinari criteri di valutazione dettati dall'art. 2426, comma 1, n. 9 del Codice Civile, tali

titoli sono stati valutati al 30 giugno 2022 in base al loro costo di acquisizione in luogo del valore desumibile

dall'andamento del mercato.

Ai sensi dell'art. 45, commi da 3-octies a 3-decies, del D. L. n. 73/2022, nella seguente tabella si evidenzia la differenza tra

il valore contabile e il valore di mercato per i titoli quotati in mercati regolamentati iscritti nell'attivo circolante al 30

giugno 2022 e alla successiva data di osservazione del 14 settembre 2022. Si precisa che per i titoli ceduti prima del 14

settembre 2022 si è considerato, ai fini della comparabilità dei dati, il prezzo di cessione.

Costo di 
acquisto

Valore contabile 
al 30 giugno 2022

Valore di mercato 
al 30 giugno 2022

Differenziale Valore di 
mercato al 14 
settembre 2022

Differenziale

7.806.195,97 7.806.195,97 7.603.129,85 -203.066,12 7.615.782,49 -190.413,48
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio intermedio semestrale, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e 

Rendiconto finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato

economico del periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Per il consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Ruini

_____________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della legge 340/2020 si attesta che il presente documento è conforme ai

documenti conservati presso la Società.
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RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA
SUL BILANCIO INTERMEDIO SEMESTRALE

Agli Azionisti della
ABC Company S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio intermedio semestrale della ABC Company
S.p.A. (la “Società”) al 30 giugno 2022, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario e dalla relativa nota integrativa. Il bilancio intermedio semestrale è stato redatto
per le finalità di pubblicazione previste dal Regolamento Emittenti di AIM Italia (mercato alternativo del
capitale gestito da Borsa Italiana S.p.A.). Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del
bilancio intermedio semestrale che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al
principio contabile OIC 30. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio
intermedio semestrale sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410,
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La
revisione contabile limitata del bilancio intermedio semestrale consiste nell’effettuare colloqui,
prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di
bilancio e altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è
sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza
di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo
svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio
intermedio semestrale



2

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi
che ci facciano ritenere che il bilancio intermedio semestrale della ABC Company S.p.A. al 30 giugno 2022
non fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico della Società in conformità al principio contabile OIC 30.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Luca Scagliola
Socio

Torino, 30 settembre 2022
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