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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 

Si rende noto che in data odierna, ai sensi dell’art. 154 ter del D. Lgs. 58/98, è stata pubblicata 

la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019, corredata dalla Relazione della Società 

di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. 

La Relazione della Società di revisione, si conclude con un richiamo di informativa in merito 

alle “Valutazione degli Amministratori sulla continuità aziendale” e alla “Fattispecie prevista 

dall’art. 2446 codice civile, primo comma, del codice civile” della relazione finanziaria 

semestrale. Si rinvia al testo integrale della suddetta relazione, allegata al presente 

comunicato.  

La Relazione della Società di revisione è altresì disponibile presso la sede sociale, sul sito 

internet della Società www.gequity.it, nella sezione Investor Relations/Financial Reports, 

nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", 

consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com., quale allegato della Relazione 

finanziaria semestrale al 30 giugno 2019. 

 

Milano, 30 settembre 2019 

*** 

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in 

particolare, attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale 

privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso 

la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di 

coinvestimento. 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel. 02/36706570 - ir@gequity.it. 
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Kreston GV Italy Audit S.r.l. is a Member of Kreston 

International. Each member of the Kreston network is  an 

independent accounting and advisory firm which practices in 
its own right. The Kreston network is not itself a separate legal 

entity in any jurisdiction. Kreston International is a member  of 

the IFAC Forum of Firms. 
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Relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata del bilancio 

semestrale abbreviato 
 

 

 

Agli Azionisti della 

Gequity S.p.A. 

 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato, costituito dalla 

situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal prospetto del conto economico 

complessivo, dal prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto, dal rendiconto 

finanziario e dalle relative note illustrative della Gequity S.p.A. al 30 giugno 2019. Gli 

Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio semestrale abbreviato in conformità 

al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) 

adottato dall’Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio 

semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta. 

 

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati 

dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio 

semestrale abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della 

società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di 

revisione 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 semestrale 

abbreviato. 

 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione 

elementi che ci facciano ritenere che il bilancio semestrale abbreviato della Gequity S.p.A. al 30 

giugno 2019 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile 

internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione 

Europea. 



 

Richiamo di informativa 

Senza modificare le nostre conclusioni, richiamiamo l’attenzione su quanto riportato dagli 

Amministratori nella Relazione Finanziaria Semestrale in merito alle attività intraprese descritte 

nel paragrafo “Valutazione degli Amministratori sulla continuità Aziendale” e nel paragrafo 

“Fattispecie prevista dall’art. 2446, primo comma, codice civile” a cui si rimanda per ulteriori 

informazioni. 

 

Milano, 30 settembre 2019 

 

Kreston GV Italy Audit S.r.l. 

 

 

 

 

Paolo Franzini 

Revisore Legale 

 


