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Comunicato stampa 

 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione  
approva i risultati consolidati al 31 marzo 2017 

 
 

 
Genova, 03 maggio 2017 
 

Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana, riunitosi in 
data odierna, ha esaminato ed approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2017, di cui si riportano i 
seguenti highlight finanziari:  

• EBITDA negativo per Euro 126 mila, in miglioramento di Euro 25 mila rispetto al risultato del 
primo trimestre 2016;  

• Risultato economico consolidato di Gruppo negativo per Euro 155 mila, in miglioramento di 
Euro 18 mila rispetto al risultato del primo trimestre 2016; 

• Patrimonio netto di Gruppo positivo per Euro 447 mila, in diminuzione di Euro 141 mila 
rispetto alla situazione del 31 dicembre 2016; 

• Indebitamento finanziario netto consolidato di Gruppo in peggioramento di Euro 134 mila 
rispetto alla situazione del 31 dicembre 2016. 

 
 

 
Analisi dell’andamento economico del Gruppo Gequity 
 
Di seguito vengono rappresentati in forma sintetica i principali indicatori dell’andamento economico 
consolidato del Gruppo Gequity al 31 marzo 2017, confrontato con il medesimo periodo 
dell’esercizio precedente. Nelle pagine successive sono riportati i prospetti dettagliati. 
 
 

(importi in migliaia di euro) 31-mar-17 31-mar-16 Variazione 

Ricavi e proventi diversi 29 9 20 

Margine operativo lordo (EBITDA) (126) (151) 25 

Risultato operativo (EBIT) (136) (164) 28 

Risultato netto di Gruppo (155) (173) 18 

 
 
Il risultato economico consolidato del Gruppo Gequity relativo al primo trimestre 2017 è 
sostanzialmente in linea con il risultato del medesimo periodo dell’esercizio precedente. I ricavi sono 
quasi interamente riconducibili alla controllata C.P. 1 Srl per affitti attivi. 
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Anche il primo trimestre del 2017, al pari dei trimestri precedenti, è stato caratterizzato da una limitata 
operatività e da uno scarso fatturato, elementi che non hanno consentito di coprire le spese di 
funzionamento. 
 
 
Analisi della situazione patrimoniale del Gruppo Gequity 
 
Di seguito viene rappresentata in forma sintetica la situazione patrimoniale del Gruppo, rinviando 
alle pagine successive per i prospetti dettagliati. 

 
 

Dati patrimoniali consolidati sintetici del Gruppo Gequity 
 

ATTIVITA'   (in migliaia di euro) 31-mar-17 31-dic-16 Variazione 

    
Totale attività non correnti 3.325 3.335 (10) 

    
Totale attività correnti 547 642 (95) 

    
TOTALE ATTIVO 3.872 3.977 (105) 

 
Nel trimestre in esame, le attività non correnti sono rimaste sostanzialmente invariate, mentre le 
attività correnti sono complessivamente diminuite di euro 95 mila rispetto al trimestre precedente per 
la diminuzione della liquidità disponibile. 

 
 

PASSIVITA'   (in migliaia di euro) 31-mar-17 31-dic-16 Variazione 

    
Patrimonio netto di Gruppo 447 588 (141) 

    
Totale passività non correnti 1.976 1.834 142 

    
Totale passività correnti 1.449 1.555 (106) 

    
TOTALE PASSIVO 3.425 3.389 37 

    
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.872 3.977 (105) 

 
I valori del Passivo al 31 marzo 2017 sono sostanzialmente in linea con quelli del trimestre 
precedente, con una variazione complessiva di 37 mila euro; infatti l’incremento dei debiti per 
l’emissione di obbligazioni convertibili è stato quasi interamente compensato da una corrispondente 
riduzione di altre posizioni debitorie.  
 
L’indebitamento finanziario corrente netto consolidato di Gruppo al 31 marzo 2017 è pari ad Euro 
1.705 mila, in peggioramento di Euro 134 rispetto alla situazione del 31 dicembre 2016 in cui 
l’indebitamento era pari ad Euro 1.571 mila. 
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Analisi della situazione patrimoniale della capogruppo Gequity S.p.A, 
 
Di seguito viene rappresentata in forma sintetica la situazione patrimoniale della capogruppo Gequity 
S.p.A. alla data del 31 marzo 2017. 
 

Situazione patrimoniale sintetica della Capogruppo 
 

                      (dati in migliaia di euro) 

ATTIVITA' 31/03/2017 31/12/2016 Variazioni 

Partecipazioni in società controllate 149 149 0 

Attività finanziarie non correnti 28 28 0 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.230 2.230 0 

Totale attività non correnti 2.408 2.408 0 
Crediti finanziari  162 160 2 

Altre attività correnti 129 92 36 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 354 475 (120) 

Totale attività correnti 645 727 (82) 
    

TOTALE ATTIVO 3.053 3.135 (82) 

 
 

PASSIVITA'  31/03/2017 31/12/2016 Variazioni 

Capitale sociale 1.040 200 840 

Riserva sovrapprezzo azioni 1.259 0 1.259 

Altre riserve  (49) 2.123 (2.172) 

Perdite portate a nuovo (1.509)  (1.509) 

Risultato del periodo (159) (1.596) 1.436 

Patrimonio netto 581 728 (146) 
Fondi rischi e oneri 126 126 0 

Prestito Obbligazionario 1.063 921 142 

Totale passività non correnti 1.189 1.047 142 
Fondi rischi e oneri 282 282 0 

Altri debiti correnti 460 379 81 

Debiti commerciali 395 522 (127) 

Altre passività finanziarie 145 177 (32) 

Totale passività correnti 1.282 1.360 (78) 

TOTALE PASSIVO 2.472 2.407 65 
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 3.053 3.135 (82) 

 
Nel primo trimestre 2017, il valore dell’attivo si è ridotto per la diminuzione della liquidità disponibile 
utilizzata per il pagamento di varie posizioni debitorie, mentre il passivo è stato caratterizzato 
principalmente da un incremento del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da soggetti 
terzi. 
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Principali incertezze relative alla continuità aziendale 

Gli Amministratori ritengono che la Società, allo stato, abbia perso il requisito della continuità 
aziendale. In particolare la Società ha stimato in Euro 1,1 milioni il fabbisogno finanziario 
complessivo netto del Gruppo per i prossimi 12 mesi, risorse che la Società ed il Gruppo non 
dispongono. 
La maggioranza assoluta del capitale sociale è al momento detenuta dall’azionista Sintesi S.p.A. in 
concordato preventivo (“Sintesi”), la quale si è impegnata a cedere l’intero pacchetto azionario a 
soggetti terzi mediante asta competitiva che si terrà il 22 maggio 2017; in tale contesto Sintesi non 
ha assunto nessun impegno in relazione ad un supporto finanziario in favore di Gequity, mentre il 
nominativo del nuovo azionista di maggioranza sarà noto in esito alla predetta procedura di vendita 
competitiva. Fino ad allora, non sarà possibile sapere se quest’ultimo intenda impegnarsi, e nel caso 
in quale misura, a fornire supporto finanziario a Gequity.  
Gli Amministratori auspicano che il futuro azionista di maggioranza assuma precisi impegni volti ad 
assicurare la continuità aziendale per i prossimi anni attraverso l’iniezione di nuova liquidità ovvero 
mediante il conferimento di rami d’azienda.    

Gli Amministratori riconoscono che alla data di approvazione del presente progetto di bilancio la 
capacità dell’Emittente e del Gruppo di continuare ad operare nel presupposto della continuità 
aziendale è legata all’avverarsi di eventi e circostanze esogene e fuori dalla sfera di controllo della 
Società.  

Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra e finché non saranno note le intenzioni del nuovo 
azionista di maggioranza, gli Amministratori hanno prudenzialmente ritenuto esservi significative 
incertezze in relazione alla capacità dell’Emittente e del Gruppo di poter assicurare la continuità 
aziendale per i prossimi 12/18 mesi.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 disponibile 
sul sito internet www.gequity.it, sezione Investor Relations/Assemblee. 
 
 
Fattispecie prevista dall’art. 2446, primo comma, codice civile 

Gli Amministratori rilevano che la Società, alla data del 31 marzo 2017, a seguito dell’assenza di 
ricavi e dell’avvenuta conversione in capitale di una parte dei versamenti effettuati da Sintesi, è 
ricaduta nella fattispecie prevista dall’art. 2446, primo comma, codice civile, avendo accumulato 
perdite superiori ad un terzo del capitale sociale. 

L’Assemblea degli Azionisti del 24 maggio 2017 è chiamata ad esprimersi anche sugli eventuali 
provvedimenti da assumere per uscire da questa situazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella 
sua relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 2446 c.c. e dell’art. 74, primo comma, del 
Regolamento Emittenti, in attesa che si insedi nelle prossime settimane il nuovo azionista di 
maggioranza che possa indicare le nuove linee strategiche per il medio/lungo termine, ha proposto 
all’Assemblea di rinviare a nuovo le perdite complessivamente registrate fino alla data del 31 marzo 
2017, ricordando che, per consolidato orientamento, la decisione che l’assemblea è chiamata ad 
assumere ai sensi della norma menzionata ben può essere di mero rinvio della decisione all’esercizio 
successivo.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 2446 c.c. 
disponibile sul sito internet www.gequity.it, sezione Investor Relations/Assemblee. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

L’Organo Amministrativo, aderendo ad una precisa richiesta dell’azionista Sintesi e valutando 
positivamente l’ingresso dei nuovi soci nella compagine societaria dell’Emittente, ha ritenuto 
opportuno agevolare ed accelerare il rinnovo dell’organo amministrativo al fine di consentire 
l’introduzione di nuove alternative imprenditoriali e societarie nell’interesse di Gequity, dei suoi 
azionisti e dei suoi obbligazionisti.  

Pertanto l’intero consiglio di amministrazione in data 14 aprile 2017 ha rassegnato le dimissioni ed 
ha convocato l’Assemblea degli Azionisti per il giorno 24 maggio 2017 anche per il rinnovo 
dell’organo amministrativo. 

L’attuale consiglio, in attesa che si tenga l’assemblea, si è impegnato ad effettuare esclusivamente 
atti di ordinaria amministrazione, mentre il prossimo organo amministrativo, dopo aver ricevuto dal 
nuovo azionista di maggioranza le nuove linee guida, sarà in grado di predisporre il piano strategico 
per il triennio 2017-2019, precisando che potrà reperire nuove risorse finanziarie attraverso le 
seguenti azioni: 

(i) cessione della partecipazione CP 1 Srl; 
(ii)  nuove sottoscrizioni delle obbligazioni convertibili; 
(iii)  cessione delle quote del Fondo Margot; 
(iv) nuova operazione straordinaria sul capitale, eventualmente anche con l’esclusione del 

diritto di opzione.  
 
 
Eventi significativi avvenuti nel periodo di riferimento  
 
Si riassumono di seguito i principali eventi relativi al primo trimestre 2017. 
 
Provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Milano 
In data 17 gennaio 2017, il Tribunale di Milano ha “confermato il decreto reso in data 30 dicembre 
2016, misura che appare di per sè sufficiente alla tutela di estrema urgenza richiesta dalla ricorrente 
[Sintesi] e come tale da considerare assorbente rispetto alla ulteriore richiesta cautelare della stessa 
ricorrente; richiesta che, del resto, presuppone l'impugnazione della delibera del cda di Gequity 
adottata in data 29 dicembre 2016. Posto il necessario collegamento tra la permanenza del 
dispositivo cautelare qui confermato e l’esito di tale impugnazione, non deve provvedersi sulle 
spese…"   senza ordinare a Gequity l’emissione delle azioni in favore di Sintesi, rinviando la questione 
ad un giudizio ordinario riguardante l’impugnazione della delibera di anticipata chiusura 
dell’aumento di capitale. 
 
Denuncia ex art. 2408 e 2409 c.c. 
In data 26 gennaio 2017, in relazione all’ordinanza del Tribunale di Milano del 17 gennaio 2017 ed 
alla successiva denuncia dell’azionista Sintesi S.p.A. ex art. 2408 c.c., il Collegio Sindacale della 
Società ha depositato presso il Tribunale di Genova un ricorso ex art. 2409 c.c. e art. 152 del T.U.F. 
di cui, alla data di redazione della presente relazione, non si è ancora tenuta la prima udienza di 
comparizione degli amministratori. 
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Revoca della delibera del 29/12/2016 ed emissione delle azioni in favore di Sintesi 
In data 01 febbraio 2017, il CdA di Gequity, riunitosi in forma notarile, prescindendo da ogni 
valutazione in merito ai contenuti del provvedimento sommario del Tribunale di Milano del 17 
gennaio 2017 di cui al comunicato stampa del 18 gennaio 2017, ha deliberato di: (i) non proporre 
reclamo al citato provvedimento cautelare, (ii) revocare parzialmente della delibera del 29 dicembre 
2016 che aveva deciso la chiusura anticipata dell’aumento di capitale, (iii) procedere all’emissione 
delle n. 41.983.225 azioni richieste dall’azionista Sintesi S.p.A., avendo avuto rassicurazione da parte 
del commissario giudiziale della stessa Sintesi che la conversione dei versamenti effettuati in conto 
futuro aumento di capitale e la conseguenza richiesta delle azioni, rientra nel novero delle operazioni  
ordinarie, dunque senza la necessaria preventiva autorizzazione da parte del Tribunale Fallimentare 
di Milano. 
Il controvalore delle azioni emesse, pari ad euro 2,1 milioni, è stato interamente regolato mediante 
conversione dei residui versamenti effettuati da Sintesi negli anni passati in conto futuro aumento di 
capitale. Con la consegna delle azioni, Sintesi S.p.A. in concordato preventivo controlla oltre il 50% 
del capitale sociale dell’Emittente.  
Anche in esito a ciò, risulta integralmente definito il contenzioso tra la Società ed l’azionista Sintesi 
con riferimento ai fatti ed agli atti oggetto del procedimento cautelare di cui sopra. 
 
Richiesta dimissioni del consiglio di amministrazione di Gequity 
In data 22 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di Gequity ha preso atto dell’invito 
dell’azionista Sintesi SpA in concordato preventivo a che “nelle more del completamento dell’asta 
competitiva ex art. 163 bis LF indetta su indicazione del Tribunale di Milano (funzionale alla 
cessione del controllo ad un nuovo socio ed al mantenimento della continuità aziendale), Gequity 
SpA si limiti all’ordinaria amministrazione” e che “per tale ragione” il CdA di Gequity è stato 
invitato “a rassegnare le dimissioni, a limitare la gestione all’ordinaria amministrazione e a 
convocare a breve l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio”. Il CdA di Gequity ha espresso 
l’unanime volontà di aderire alle richieste di Sintesi, formalizzando le dimissioni e la convocazione 
dell’assemblea, comunque in tempi brevi, ma previa verifica di eventuali esigenze di coordinamento 
con i tempi delle procedure di vendita disposte dal Tribunale competente per il concordato preventivo 
di Sintesi. 
 
Scioglimento anticipato del Patto parasociale in essere tra alcuni soci di Gequity 
In data 05 marzo 2017, ad esito delle consultazioni promosse dai partecipanti al Patto di 
Consultazione delle azioni Gequity S.p.A., gli aderenti Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni 
S.r.l., Nicola Fossati ed Enrico Antonj hanno inteso sciogliere il Patto (firmato in data 22 giugno 
2015) anticipatamente rispetto la scadenza originaria pervista per il 22 giugno 2018. 

 
 

Eventi significativi avvenuti successivamente la chiusura del trimestre  
 
Approvazione del progetto di bilancio 
In data 14 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione di Gequity ha approvato il progetto di bilancio 
separato e consolidato al 31 dicembre 2016.  
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Dimissioni del consiglio di amministrazione di Gequity 
In data 14 aprile 2017, l’intero Consiglio di Amministrazione di Gequity ha rassegnato formalmente 
le dimissioni, provvedendo a convocare l’assemblea degli azionisti per il 24 maggio 2017 anche per 
il rinnovo dell’Organo Amministrativo.  
 
Ritiro della denuncia ex art. 2409 c.c. da parte del Collegio Sindacale 
La Società ha appreso che i Sindaci, in considerazione della rimozione delle supposte irregolarità 
poste in essere dal consiglio, nonché del fatto che gli attuali Amministratori tutti dimissionari, hanno 
rinunciato al predetto procedimento pendente nanti il Tribunale di Genova. 
 

 
***** 

Per ulteriori dettagli sugli eventi significativi del periodo di riferimento, si rimanda ai relativi 
comunicati stampa disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.gequity.it. 

 
 

Comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. N. 58/1998 
 
In sostituzione degli obblighi informativi richiesti da Consob in data 19 dicembre 2007, ai sensi 
dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, l’Autorità di vigilanza in data 17 marzo 2010 ha 
richiesto di integrare i resoconti intermedi di gestione, le relazioni finanziarie semestrali e annuali, 
nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con 
le seguenti informazioni: 

a) grado di rispetto di eventuali covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola 
dell’indebitamento di Gequity S.p.A. comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, 
con l’indicazione a data aggiornata del valore assunto dai parametri di riferimento di dette 
clausole;  

b) eventuali interventi sulla situazione debitoria di Gequity S.p.A.; 
c) stato di implementazione del piano industriale con evidenziazione degli eventuali scostamenti 

dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti. 
 
In capo alla società Gequity non sussistono clausole di covenant o di negative pledge comportanti 
limiti all’utilizzo delle proprie risorse finanziarie. 
 
In merito agli interventi sulla situazione debitoria, in esecuzione delle linee guida del piano di 
ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., la Società ha provveduto ad estinguere totalmente le 
posizioni debitore verso le banche.  
 
La Società ritiene di aver dato esecuzione al Piano Strategico 2014-2016, fatta eccezione per l’avvio 
di nuovi investimenti, i quali si sarebbero potuti effettuare esclusivamente con risorse finanziarie 
eccedenti il fabbisogno finanziario netto.  Pertanto gli Amministratori, a causa delle ridotte risorse 
finanziarie disponibili, si sono limitati al pagamento dei debiti e al risanamento della Società, senza 
però effettuare nuovi investimenti. Ciò ha determinato, per l’esercizio 2016 e per il primo trimestre 
2017, assenza di ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, con ripercussioni sulla situazione 
economico-patrimoniale dell’Emittente. 

 



 

 

GEQUITY SpA  Capitale sociale Euro 1.039.659,24  i.v. 
Via XII Ottobre, 10/10  Codice fiscale e Partita IVA 00723010153 
16121  Genova  Iscrizione Registro Imprese di Genova, 
Tel. 010-5707186, fax 010-5303113  Numero REA GE - 485069  
www.gequity.it  info@gequity.it 

  

 

 

 

Sempre in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010, Gequity comunica le seguenti 
informazioni in relazione alla posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo. 

 
1 – Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo Gequity, con evidenziazione delle 
componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine. 
 
Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo aggiornata alla data 
del 31 marzo 2017 determinata conformemente a quanto previsto in merito all’indebitamento 
finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del 
Regolamento CE 809/2004, ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007. 
 
 

Posizione finanziaria netta della Società 
 

(migliaia di euro) 
31 marzo  

2017 
28 febbraio  

2017 
A. Cassa 0 0 

B. Altre disponibilità liquide 354 356 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 354 356 

E. Crediti finanziari correnti 162 227 

F. Debiti bancari correnti  0 0 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 0 0 

H. Altri debiti finanziari correnti 153 157 

I. Indebitamento finanziario corrente 153 157 

J. Indebitamento finanziario corrente netto -363 -426 

K. Attività finanziarie non correnti 0 0 

L. Debiti bancari non correnti 0 0 

M. Obbligazioni Convertibili emesse 1.063 1.060 

N. Altri debiti non correnti 0 0 

O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N) 1.063 1.060 

P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR 
(J) + (O) 

700 634 

 
 
Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 marzo 2017, si 
rileva che l’indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, presenta un 
saldo di Euro 700 mila, in peggioramento di Euro 64 mila rispetto al mese precedente principalmente 
per la diminuzione dei crediti finanziari correnti. 
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Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo 
 

(migliaia di euro) 
31 marzo 

2017 
28 febbraio  

2017 

A. Cassa 0 0 

B. Altre disponibilità liquide 362 381 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D. Liquidità 362 381 

E. Crediti finanziari correnti 0 0 

F. Debiti bancari correnti  0 0 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 0 0 

H. Altri debiti finanziari correnti 238 241 

I. Indebitamento finanziario corrente 238 241 

J. Indebitamento finanziario corrente netto -124 -141 

K. Attività finanziarie non correnti 0 0 

L. Debiti bancari non correnti 0 0 

M. Obbligazioni Convertibili emesse 1.063 1.060 

N. Altri debiti non correnti 766 773 

O. Indebitamento finanziario non corrente 1.829 1.833 

P. Indebitamento finanziario netto secondo standard 
CESR (J) + (O) 

1.705 1.692 

 
 
Alla data del 31 marzo 2017 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR 
presenta un saldo di Euro 1.705 mila, in peggioramento di Euro 13 mila rispetto al mese precedente 
principalmente per la diminuzione della disponibilità disponibile. 
 
 
 
2 – Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, 
tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei 
creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.). 
 
 
   valori in migliaia di euro 

Debiti scaduti 
31 marzo  

 2017 
28 febbraio 

 2017 

Debiti commerciali e altri debiti 107 107 

Debiti finanziari 0 0 

Debiti tributari 133 111 

Debiti previdenziali 100 96 

Totale debiti scaduti 341 315 
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Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 marzo 2017 è pari ad Euro 341 mila, 
in aumento di Euro 27 mila rispetto al mese precedente per l’incremento dei debiti tributari. 

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti 
di precetto) del Gruppo Gequity ammontano ad un totale di circa Euro 49 mila. 
Non si segnalano sospensioni delle forniture da parte dell’Emittente. 
 
 
Rapporti con parti correlate 
Di seguito si riepilogano i rapporti con parti correlate, in base alla definizione prevista dal principio 
IAS 24. 
Nel prospetto seguente, si riportano i dati sintetici al 31 marzo 2017, sia patrimoniali che economici. 
Trattasi di: 

− rapporti di natura commerciale; 
− rapporti di natura finanziaria connessi a finanziamenti concessi e/o ricevuti. 

 
Con le controparti in oggetto sono state poste operazioni relative alla normale operatività delle singole 
entità componenti il Gruppo. Non si evidenziano operazioni di carattere atipico o inusuale. Il 
regolamento di tali transazioni avviene normalmente nel breve termine ed i rapporti sono regolati da 
normali condizioni di mercato. 
 
Nella tabella sottostante, escludendo i rapporti generati per l’assunzione di cariche societarie, si 
rappresentano separatamente i rapporti in essere al 31.03.2017. 
 

31/03/2017 

CREDITI 
COMM. 

CREDITI 
FINANZIARI  

DEBITI 
COMM. 

DEBITI 
FINANZIARI  

COSTI RICAVI 

              

Gadolla Trading Srl 2 0 0 20 0 2 

Tempofosco Andrea 0 0 0 6 0 0 

Totale 2 0 0 26 0 2 
Rapporti 
intercompany        

CP1  162 0 0 0 0 

ARES       

CARAX       

Pyxis       

Totale 0 162 0 0 0 0 
 
 
Con riferimento ai finanziamenti ricevuti da alcuni azionisti, essi sono infruttiferi di interessi e dunque 
non hanno generato alcun impatto economico. 
I rapporti in essere con la controllata CP1 sono afferenti ai finanziamenti erogati dall’Emittente e 
destinati al pagamento delle rate del leasing. 
 

* * * * * 
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Il presente comunicato relativo ai risultati consolidati al 31 marzo 2017 (non sottoposti a revisione 
contabile) è disponibile sul sito internet di Gequity all’indirizzo www.gequity.it, nonché nel 
meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage”, consultabile all'indirizzo 
www.emarketstorage.com. 

 
 

* * * * * 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari  dichiara, ai sensi del comma 2 art. 
154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 
 

* * * * * 
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. 010-5707186 
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PROSPETTI CONTABILI  

CONSOLIDATI AL 
 

31 MARZO 2017 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

AL 31 MARZO 2017 

 
 

ATTIVITA'   (importi in migliaia di euro) 31-mar-17  31-dic-16  Variazione 
      

Attività immateriali 0  0  0 

Attività materiali 1.067  1.077  (10) 

Altre partecipazioni 0  0  0 

Attività fiscali differite 0  0  0 

Altre attività non correnti 28  28  0 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.230  2.230  0 

Totale attività non correnti  3.325    3.335   (10) 

Altre attività correnti 55  33  22 

Altri crediti finanziari correnti 0  0  0 

Crediti commerciali 33  30  2 

Crediti d'imposta 97  85  12 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 362  494  (132) 

Totale attività correnti  547    642   (95) 

Attività destinate alla dismissione 0  0  0 

TOTALE ATTIVO  3.872    3.977   (105) 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

AL 31 MARZO 2017 

 

PASSIVITA'    (importi in migliaia di euro) 31-mar-17  31-dic-16  Variazione 

Capitale sociale 1.040  200  840 

Riserva sovrapprezzo azioni 1.259  0  1.259 

Riserve IAS (49)  (62)  13 

Riserva copertura perdite 0  87  (87) 

Versamento soci c/ futuro aum cap 0  2.099  (2.099) 

Altre riserve e risultati portati a nuovo (1.648)  (68)  (1.580) 

Risultato del periodo del Gruppo (155)  (1.667)  1.512 

Patrimonio netto di Gruppo 447  588  (141) 

Risultato del periodo di pertinenza di terzi     0 

Patrimonio di pertinenza di terzi     0 

Patrimonio netto 447   588   (141) 

Fondo TFR 14  14  0 

Fondi rischi e oneri 84  84  0 

Debiti commerciali e altri debiti 0  0  0 

Imposte differite passive 0  0  0 

Debiti finanziari e altre passività finanziarie non corr. 787  787  0 

Altri debiti non correnti 28  28  0 

Prestito Obbligazionario Convertibile 1.063  921  142 

Totale passività non correnti 1.976   1.834   142  

Fondi rischi e oneri 283  283  0 

Debiti d'imposta 282  259  23 

Altri debiti correnti 267  217  49 

Debiti commerciali e altri debiti 410  535  (125) 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie 208  260  (52) 

Totale passività correnti 1.449   1.555   (106) 

Passività destinate alla dismissione     0 

TOTALE PASSIVO 3.425   3.389   37  

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.872   3.977   (105) 

 
 
 
 



 

 

GEQUITY SpA  Capitale sociale Euro 1.039.659,24  i.v. 
Via XII Ottobre, 10/10  Codice fiscale e Partita IVA 00723010153 
16121  Genova  Iscrizione Registro Imprese di Genova, 
Tel. 010-5707186, fax 010-5303113  Numero REA GE - 485069  
www.gequity.it  info@gequity.it 

  

 
 
 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

PER IL PERIODO CHIUSO AL 31 MARZO 2017 

 

(importi in migliaia di euro) 31-mar-17  31-mar-16  Variazione 

Ricavi e proventi diversi 29   9   20 

Altri ricavi e proventi 0   0   0 

Costi per servizi (136)  (143)  7 

Costi del personale (14)  (12)  (2) 

Altri costi operativi (5)  (6)  1 

Margine operativo lordo (126)  (151)  25  

Ammortamenti di attività materiali (10)  (13)  3 

Ammortamenti di attività immateriali 0   0   0 

Accantonamenti e svalutazioni 0   0   0 

Rettifiche di valore su attività finanziarie 0   0   0 

Risultato operativo (136)  (164)  28  

Proventi/Oneri finanziari (19)  (9)  (10) 

Risultato prima delle imposte (155)  (173)  18  

Imposte sul reddito 0   0   0 

Totale risultato netto di Gruppo (155)  (173)  18  
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PROSPETTO DI RACCORDO DEL PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DELLA 

CAPOGRUPPO E DEL PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DI GRUPPO 
 
 
 

(importi in migliaia di euro) 31-mar-17 

Prospetto di riconciliazione  Patrimonio 
netto 

Risultato 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio della 
capogruppo Investimenti e Sviluppo 581 (159) 

Società consolidate 15 5 
Variazioni da consolidamento (149) 0 
Patrimonio netto e risultato d'esercizio del 
Gruppo 447 (155) 
Quota del Gruppo   
Quota di terzi  0 

Totale patrimonio netto/ Utile di Gruppo 447 (155) 
 
 
 
 

RISULTATO PER AZIONE 
 

 
 
 

 
31 03 2017 
consolidato 

 
31 03 2016 
consolidato 

 
Risultato consolidato attività in funzionamento   €/000 

 
(155) 

 
(173) 

 
Risultato per azione attività in funzionamento 

 
€  (0,0065) 

 
€  (0,025) 
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Dettaglio della movimentazione del Patrimonio Netto di Gruppo 
 
 
 

I trimestre 2017 
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Capitale 200        840    1.040  

Sovrapprezzo  emissioni 0        1.259    1.259  

Riserve:            

     a) di utili (69) (1.667)     87     (1.649) 

     b) altre 25     (74)      (49) 

Versamento in c/futuro aucap 2.099    (2.099)       0  

Azioni proprie 0           0  

Utile (Perdita) di esercizio (1.667) 1.667      0    (155) (155) 

Patrimonio Netto di 
pertinenza del Gruppo 588   -    -   (2.099) (74)  -    87   2.099   -   (155) 446 

Risultato di terzi 0  0          0 

Patrimonio di terzi 0  0        0 
 

0 

Patrimonio netto 588  0  0  (2.099) (74) 0  87  2.099  0  (155) 446  

 


