GEQUITY S.P.A.

Comunicato stampa

Il CdA approva il resoconto intermedio di gestione
al 30 settembre 2016

Genova, 15 novembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione di GEQUITY S.P.A., già Investimenti e Sviluppo S.p.A., (in seguito
anche la “Società” o la “Capogruppo”) ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 30
settembre 2016.
Il presente comunicato stampa relativo ai risultati consolidati dei primi nove mesi dell’esercizio 2016,
non sottoposti a revisione contabile, costituisce il Resoconto intermedio di gestione previsto dall’art.
154-ter del Testo Unico della Finanza (TUF).
Il Gruppo Gequity al 30 settembre 2016 ha realizzato i seguenti highligts economico-finanziari:
• Risultato netto consolidato negativo per Euro 199 mila, in miglioramento rispetto alla perdita di
Euro 1.625 mila del 30-9-2015 e alla perdita di Euro 5.647 mila del 30-9-2014.
• Risultato operativo di Gruppo negativo per Euro 180 mila, in miglioramento rispetto alla perdita
di Euro 1.603 mila dei primi nove mesi dell’anno precedente e rispetto alla perdita di Euro 4.274
mila del 30-9-2014.
• Patrimonio Netto consolidato positivo per Euro 2.120 mila, in miglioramento di Euro 1.137 mila
rispetto al patrimonio netto di Euro 984 mila del 31 dicembre 2015.
• Indebitamento finanziario netto di Gruppo in miglioramento di Euro 513 mila nei primi nove mesi
del corrente esercizio, passato da Euro 1.862 mila del 31 dicembre 2015 ad Euro 1.349 mila del 30
settembre 2016.
• Passività correnti di Gruppo al 30 settembre 2016 pari ad Euro 1,5 milioni, in diminuzione di circa
Euro 1,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2015 quando erano pari ad Euro 3 milioni.
• Attività correnti di Gruppo al 30 settembre 2016 pari ad Euro 0,8 milioni, in miglioramento di Euro
0,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2015 quando erano pari ad Euro 0,2 milioni.
Si segnala che l’area di consolidamento è rimasta invariata rispetto al 31 dicembre 2015.
Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte in conformità ai criteri di
valutazione e di misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS), emanati
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo
la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002.
I criteri di rilevazione e valutazione adottati per il presente resoconto intermedio di gestione sono
rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati per la redazione della relazione finanziaria annuale del 31
dicembre 2015, alla quale si rinvia per una loro illustrazione.
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Le informazioni economiche sono fornite con riferimento ai primi nove mesi del 2016 e comparate con
il medesimo periodo del 2015. Le informazioni patrimoniali sono fornite con riferimento al 30 settembre
2016 e confrontate con quelle del 31 dicembre 2015, oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea
in data 4 luglio 2016.
Alla data di approvazione del presente Resoconto intermedio di gestione, il Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente è così composto:
Gianfranco Gadolla - Presidente
Umberto Gadolla – Amministratore Delegato
Enrico Antonj - Consigliere
Andrea Tempofosco – Consigliere
Elena Dozio – Consigliere indipendente
Gabriella Caruso – Consigliere indipendente.
Il Collegio Sindacale è stato rinnovato dall’Assemblea in data 4 luglio 2016 ed è composto dal dott.
Alessandro Nadasi (Presidente), dalla dott.ssa Cristina Betta (Sindaco effettivo) e dal dott. Roberto
Pischedda (Sindaco effettivo).
La società di revisione è: Kreston GV Italy Audit S.r.l..
Analisi dell’andamento economico e della situazione patrimoniale consolidata
Il risultato economico consolidato del Gruppo relativo ai primi nove mesi dell’esercizio 2016 presenta
un risultato negativo di Euro 199 migliaia.
Il Margine Operativo Lordo consolidato nei primi nove mesi del 2016 è stato negativo per Euro 143
mila, rispetto al risultato negativo di Euro 316 mila dello stesso periodo del 2015.
Di seguito si forniscono i dati consolidati sintetici del Gruppo Gequity al 30 settembre 2016.
30-set-16
340

30-set-15
221

Costi operativi

(482)

(538)

54

Margine operativo lordo

(143)

(316)

172

(38)

(39)

1

-

(1.248)

1.248

(180)

(1.603)

1.421

(18)

(22)

4

(199)

(1.625)

1.424

0

0

0

Risultato netto di Gruppo attività in funzionamento

(199)

(1.625)

1.424

Totale risultato netto di Gruppo

(199)

(1.625)

1.424

(importi in migliaia di euro)

Ricavi e proventi diversi

Ammortamenti di attività materiali
Accantonamenti e svalutazioni
Risultato operativo
Proventi/Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito

Utile/(perdita) per azione
Risultato netto di spettanza del Gruppo (Euro/000)
Risultato per azione ordinaria
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30-set- 2016

30-set-2015

(199)

(1.625)

(0,029)

(0,232)

Variazione
119
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Dati patrimoniali consolidati del Gruppo IES
ATTIVITA' (importi in migliaia di euro)
Attività materiali

30-set-16

31-dic-15

1.096

Altre attività non correnti

Variazione

1.134

(38)

86

86

-

Altre attività finanziarie

3.595

3.595

-

Totale attività non correnti

4.777

4.815

(38)

Altre attività correnti

80

2

78

Crediti commerciali

52

46

6

Crediti d'imposta

45

113

(68)

669
847

27

642

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti
Attività destinate alla dismissione
TOTALE ATTIVO

PASSIVITA'

657

188
0
5.622

(importi in migliaia di euro)

Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni

30-set-16

0

0

5.003

619

31-dic-15

Variazione

200

5.770

(5.570)

-

314

(314)

87

-

87

2.099

3.658

(1.559)

(66)

(6.258)

6.189

Risultato del periodo del Gruppo

(199)

(2.501)

2.302

Patrimonio netto di Gruppo

2.120

984

1.135

Risultato del periodo di pertinenza di terzi

-

-

-

Patrimonio di pertinenza di terzi

-

-

-

2.118

984

1.135

Fondo TFR

12

11

1

Fondi rischi e oneri

96

54

42

808

891

(83)

86

96

(10)

Riserva copertura perdite
Versamento soci c/ futuro aum cap
Altre riserve e risultati portati a nuovo

Patrimonio netto

Debiti finanziari e altre passività finanziarie non correnti
Altri debiti non correnti
Prestito Obbligazionario Convertibile

1.010

-

1.010

Totale passività non correnti

2.013

1.053

960

Fondi rischi e oneri

255

309

(54)

Debiti d'imposta

243

239

4

Altri debiti correnti

143

222

(79)

Debiti commerciali e altri debiti

619

1.299

(680)

Debiti verso banche e altre passività finanziarie

231

898

(666)

1.491

2.966

(1.476)

0

0

0

Totale Passivo

3.503

4.019

(516)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

5.622

5.003

619

Totale passività correnti
Passività destinate alla dismissione
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Posizione Finanziaria Netta consolidata
Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 114, comma 5, D.Lgs. n. 58/1998, il Gruppo
comunica mensilmente la posizione finanziaria netta consolidata e della Capogruppo redatte in
conformità a quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e dalla
Raccomandazione ESMA 2013/319.
Si rinvia ai comunicati mensili per maggiori approfondimenti.
Di seguito si riporta l’indebitamento finanziario netto del Gruppo alla data del 30 settembre 2016:
30-set-16

31-dic-15

Liquidità

700

30

Indebitamento finanziario corrente

230

1.021

Indebitamento finanziario corrente netto

(469)

991

Indebitamento finanziario non corrente

1.818

871

Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR

1.349

1.862

(migliaia di euro)

In virtù dell’aumento di capitale e dell’emissione delle obbligazioni convertibili avvenute nel periodo
luglio-settembre, si è registrato un sensibile incremento della liquidità disponibile, oltre ad aver
convertito in strumenti finanziari parte dell’indebitamento finanziario corrente.

Andamento della Capogruppo
Con riferimento alla Capogruppo, si riassumono di seguito le principali variazioni intervenute nei primi
nove mesi del 2016:
• Ricavi totali pari ad Euro 287 mila, in aumento di Euro 120 mila rispetto al 30 settembre 2015
principalmente per l’incremento delle sopravvenienze attive;
• Nei primi nove mesi del 2016 i costi di funzionamento sono stati pari ad Euro 463 mila, in diminuzione
del 12% rispetto i primi nove mesi dell’esercizio precedente, benché nel corso del 2016 siano stati
sostenuti costi non ricorrenti legati alla predisposizione del prospetto informativo e all’avvio
dell’aumento di capitale;
• Patrimonio netto positivo per Euro 2.195 mila, in aumento di Euro 1.143 mila rispetto al 31 dicembre
2015.
• Indebitamento finanziario netto della Capogruppo al 30 settembre 2016 pari ad Euro 236 mila, in
miglioramento di Euro 554 mila rispetto al 31 dicembre 2015 quando era pari ad Euro 790 mila.
Si evidenzia che in data 29-09-2016 la Capogruppo ha coperto integralmente le perdite cumulate
mediante utilizzo delle riserve disponibili e, per la parte residua, mediante abbattimento del capitale
sociale. Pertanto, a seguito di tale operazione straordinaria, Gequity SpA è uscita dalla fattispecie
prevista dall’art. 2446 del codice civile.
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Di seguito si riporta lo stato patrimoniale della Capogruppo:
ATTIVITA'

(importi in unità di euro)

30-set-16

31-dic-15

Variazioni

Attività materiali
Partecipazioni in società controllate
Attività finanziarie non correnti
Attività finanziarie disponibili per la vendita

9.977
82.577
86.384
3.594.526

18.943
82.577
86.384
3.594.526

Totale attività non correnti

(8.966)
0
0
0

3.773.464

3.782.430

(8.966)

Crediti finanziari
Altre attività correnti

230.313
81.593

73.648
74.322

156.666
7.271

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

666.606

25.528

641.078

Totale attività correnti

978.512

195.403

805.015

0

0

0

4.751.976

3.955.927

796.049

Attività finanziarie destinate alla vendita
TOTALE ATTIVO

PASSIVITA'

(importi in unità di euro)

30-set-16

31-dic-15

Variazioni

Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva copertura perdite
Altre riserve e risultati portati a nuovo
Versamenti in conto futuro aucap

199.995
0
86.501
0
2.099.161

5.769.984
314.325
0
(6.192.473)
3.657.835

(5.569.989)
(314.325)
86.501
6.192.473
(1.558.674)

Risultato del periodo

(190.491)

(2.497.700)

2.307.209

Patrimonio netto

2.195.167

1.051.971

1.143.196

12.200
96.103
86.384

11.160
53.537
96.384

1.040
42.566
(10.000)

Prestito Obbligazionario Convertibile

1.010.000

0

1.010.000

Totale passività non correnti

1.204.687

161.081

1.043.606

Fondi rischi e oneri
Altri debiti correnti
Debiti verso società controllate
Debiti commerciali

255.000
313.803
639
634.136

309.230
395.289
639
1.201.797

(54.230)
(81.485)
0
(567.661)

Debiti verso banche e altre passività finanziarie

148.544

835.920

(687.376)

Totale passività correnti

1.352.122

2.742.875

(1.390.753)

TOTALE PASSIVO

2.556.810

2.903.957

(347.147)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

4.751.976

3.955.927

796.049

Fondi del personale
Fondi rischi e oneri
Altri debiti non correnti
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Di seguito si riporta il conto economico della Capogruppo:

(importi in unità di Euro)

CONTO ECONOMICO

30-sett-2016

30-sett-2015

Variazioni

Ricavi e altri proventi diversi
Costi operativi
Margine operativo lordo
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni

287.279
(462.617)
(175.338)
(8.966)
0

166.576
(527.111)
(360.535)
(10.018)
(1.247.615)

120.703
64.494
185.197
1.052
1.247.615

Risultato operativo

(184.304)

(1.618.169)

1.433.865

(6.187)

(2.315)

(3.872)

(190.491)

(1.620.484)

1.429.993

0

0

0

Risultato netto dalle attività in funzionamento

(190.491)

(1.620.484)

1.429.993

Risultato netto d'esercizio

(190.491)

(1.620.484)

1.429.993

Proventi/oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito

Andamento delle società controllate
Dal mese di settembre 2016 la controllata C.P.1 S.r.l. ha dato in locazione l’intera porzione di uffici
siti in Milano ad una società leader a livello internazionale operante nel settore della cosmetica.
Tale contratto consentirà a CP1 di poter far fronte autonomamente alle rate del leasing.
La Capogruppo, essendosi trasferita a Genova, ha affidato un mandato ad un mediatore immobiliare
per individuare un acquirente per tale immobile a reddito.
Le altre società controllate in liquidazione nel corso dei primi nove mesi del 2016 non hanno operato.
Fatti di rilievo avvenuti fino al 30 settembre 2016
Di seguito si espongono i principali fatti ed eventi verificatisi fino al 30 settembre 2016.
Delibera di aumento di capitale e emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile
Il Consiglio di Amministrazione della Società dell’8 febbraio 2016, revocando quanto
precedentemente deliberato in data 27 novembre 2015, confermando i relativi importi e modificando
talune caratteristiche del POC, in esercizio parziale della citata delega conferitagli dall’Assemblea
straordinaria del 24 giugno 2013, ha deliberato di:
(i) aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per complessivi massimi Euro
5.244.197,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni prive di valore nominale,
da offrire in opzione agli Azionisti, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con abbinati
gratuitamente warrant nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione di nuova emissione sottoscritta;
(ii) emettere un prestito obbligazionario convertibile dell'importo di massimi Euro 6.992.000, da
offrirsi in opzione agli Azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile con abbinati
gratuitamente warrant;
(iii) di aumentare di capitale sociale in via scindibile, al servizio della conversione del POC, per un
controvalore complessivo massimo di Euro 6.992.000;
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(iv) di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per complessivi
massimi Euro 12.236.197,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più
riprese, di azioni di compendio e riservate esclusivamente all’esercizio dei warrant.
Procedimenti sanzionatori Consob
In data 4 marzo 2016 l’Ufficio Sanzioni Amministrative della Consob ha notificato all’Emittente la
proposta di (i) una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 80.000 a carico di Paolo Giorgio Bassi
per la violazione dall’art. 94, comma 2 e 7, del TUF, nonché nei confronti dell’Emittente a titolo di
responsabilità solidale, (ii) una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250.000 a carico del Sig.
Paolo Giorgio Bassi per la violazione dall’art. 187-ter del TUF, nonché nei confronti dell’Emittente a
titolo di responsabilità solidale e (iii) una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250.000 a carico
dell’Emittente per la violazione dall’art. 187-quinquies, comma 1, lett. a), del TUF.
Le medesime sanzioni sono state proposte dalla Consob anche a carico di Corrado Coen e della
società AC Holding Srl in fallimento.
Sottoscrizione del contratto con l’operatore specialista
In data 18 aprile 2016 l’Emittente ha conferito l’incarico di operatore specialista a Integrae Sim S.p.A.
finalizzato a sostenere la liquidità delle obbligazioni convertibili emesse dalla Società, ai sensi e per
le finalità di cui al Regolamento di Borsa, così da soddisfare l’eventuale mancanza dell’evidenza di
un “mercato sufficiente” richiesto da Borsa Italiana per l’avvio delle negoziazioni delle obbligazioni
stesse.
Sostituzione del partner incaricato alla revisione legale
In data 26 aprile 2016 la società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. (“Kreston”), a seguito dei
provvedimenti cautelari che hanno visto coinvolto, tra gli altri, il dott. Giovanni Varriale (socio e
partner di Kreston), ha incaricato il dott. Paolo Franzini (socio e amministratore delegato di Kreston)
quale nuovo partner responsabile dell’attività di revisione legale del bilancio separato e consolidato
dell’Emittente.
Applicazione di sanzioni amministrative da parte della Consob
In data 6 maggio 2016, con delibera n. 19605, a conclusione dell’iter di accertamento della violazione
dell’art. 187-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 6, comma 3, della L. 689/1981, la Consob ha
comminato all’Emittente una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250 mila.
Si precisa che l’Emittente ha proposto opposizione alle suddette sanzione; la prima udienza è fissata
per il 10/01/2017 presso la Corte di Appello del Tribunale di Milano.
Sottoscrizione del nuovo contratto di locazione
In data 13 giugno 2016 la controllata CP 1 Srl ha sottoscritto un contratto di locazione con una
società multinazionale leader nel settore della cosmetica; il contratto ha ad oggetto l’intera porzione
ad uso uffici siti in Milano, utilizzato in precedenza come sede sociale dalle società del Gruppo.
Definizione delle condizioni dell’aumento di capitale e dell’emissione del POC
Il Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2016 ha deliberato le condizioni di emissione delle
nuove azioni: per ogni azione possedute, ogni azionista potrà sottoscrivere n. 15 nuove azioni al
prezzo di euro 0,05, di cui euro 0,02 da destinare a capitale sociale ed euro 0,03 da destinare a
sovrapprezzo azioni. Ad ogni nuova azione sottoscritta è abbinato un warrant gratuito.
Le Obbligazioni convertibili sono emesse al prezzo di euro 1.000 ognuna, pari al valore nominale;
per ogni obbligazione sottoscritta sono abbinati n. 20.000 warrant gratuiti.
Borsa Italiana ammette a quotazione le Obbligazioni e i Warrant
Borsa Italiana, con provvedimento n. 8224 del 28 giugno 2016, ha ammesso a quotazione sul
mercato MTA le Obbligazioni Convertibili e i Warrant.
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Consob approva il Prospetto Informativo
In data 30 giugno 2016, con protocollo n. 60855, la Consob ha approvato il Prospetto Informativo
per l’avvio dell’aumento di capitale e l’emissione delle Obbligazioni Convertibili.
Avvio dell’aumento di capitale e dell’emissione del POC
Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il calendario dell’Offerta, il quale prevede che l’offerta
in opzione ai soci avvenga nel periodo dal 4 luglio 2016 al 25 luglio 2016.
Approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’Assemblea
In data 4 luglio 2016, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in Genova in seconda
convocazione, ha approvato il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31-12-2015.
Nomina del Collegio Sindacale da parte dell’Assemblea
In data 4 luglio 2016, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in Genova in seconda
convocazione, ha nominato il nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica fino all’approvazione
del bilancio chiuso al 31-12-2018. Il nuovo Collegio Sindacale è composto da: dott. Alessandro
Nadasi (Presidente, residente a Genova), dott. Roberto Pischedda (sindaco effettivo, residente a
Genova), dott.ssa Cristina Betta (sindaco effettivo, residente a Piacenza).
Pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo
In data 20 luglio 2016, la Consob ha approvato la pubblicazione del Supplemento al Prospetto
Informativo.
Assunzione di provvedimenti ex art. 2446, secondo e terzo comma, c.c.
L’Assemblea straordinaria in data 28 luglio 2016, riunitasi in Genova in terza convocazione, ha dato
mandato al Consiglio di Amministrazione di verificare, alla chiusura dell’aumento di capitale, l’esito
delle sottoscrizioni e di procedere all’integrale copertura delle perdite mediante abbattimento delle
riserve disponibile e, per la quota residua, mediante riduzione del capitale sociale, ai sensi dell’art.
2446, terzo comma, del codice civile.
Procedimenti sanzionatori Consob
In data 10 agosto 2016 l’Ufficio Sanzioni Amministrative della Consob ha notificato all’Emittente
l’avvio di un procedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 187-septies del d.lgs. 58/1998 per
manipolazione del mercato commessa nell’interesse della Società da Corrado Coen, quale persona
che esercitava, di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa, nell’ambito dell’aumento di
capitale deliberato dalla Moviemax Media Group S.p.A. mediante diffusione di informazioni e notizie
false e fuorvianti in merito alle azioni Moviemax.
Dimissioni di un Amministratore Delegato
In data 22 agosto 2016 il dott. Andrea Tempofosco, per sopraggiunti impegni lavorativi, ha rimesso
al Consiglio di Amministrazione le proprie deleghe operative, continuando a far parte del Consiglio.
Avvio dell’asta in Borsa dei diritti inoptati
I diritti inoptati delle Azioni e delle Obbligazioni sono stati offerti in Borsa, per conto della Società,
per il tramite di Directa SIM S.p.A., nelle riunioni del 24, 25, 26, 29 e 30 agosto 2016.
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Assemblea straordinaria del 7-9-2016
In data 07 settembre 2016 l’Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato il trasferimento
della sede sociale da Milano a Genova e la variazione della denominazione sociale, deliberando
come nuovo nome GEQUITY S.p.A.
Avvio delle negoziazioni del POC
Borsa Italiana, verificate le condizioni di cui all’articolo 2.4.4 del Regolamento dei Mercati Organizzati
e Gestiti da Borsa Italiana, dal giorno 27 settembre 2016 ha avviato le negoziazioni delle obbligazioni
convertibili INVESTIMENTI E SVILUPPO 4% CV 2016–2021, codice ISIN IT0005159261.
Riduzione del capitale sociale per copertura perdite
In data 29 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione, in forza della delega ricevuta
dall’assemblea del 28 luglio 2016, preso atto delle sottoscrizioni ricevute dell’aumento di capitale,
ha proceduto alla copertura integrale delle perdite mediante l’utilizzo delle riserve disponibili e, per
la parte residua, mediante abbattimento del capitale sociale. A seguito da tale operazione, il capitale
sociale di Gequity da euro 5.770 mila scende ad euro 200 mila ed esce dalla fattispecie prevista
dall’art. 2446 c.c.
Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2016
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti successivamente al 30 settembre 2016.
Continuità aziendale
Il presente rendiconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 è redatto nel presupposto della
continuità aziendale.
La Capogruppo ha infatti terminato la fase di offerta in opzione ai soci delle nuove azioni e delle
obbligazioni convertibili. Le sottoscrizioni fin qui raccolte consentono di poter disporre di sufficienti
risorse finanziarie per far fronte ai debiti scaduti e alle spese correnti. La Società è fuori dalla fattispecie
prevista dall’art. 2446 c.c. avendo provveduto in data 29-9-2016 alla copertura integrale delle perdite
mediante l’utilizzo delle riserve disponibili e, per la parte residua, mediante abbattimento del capitale
sociale. Gli Amministratori ricordano che le Azioni e le Obbligazioni convertibili rimaste inoptate
possono essere sottoscritte fino al 31-12-2016.
Si precisa che la Società ha dato mandato ad un consulente immobiliare per la ricerca di un acquirente
per l’immobile ad uso ufficio di Milano dalla cui vendita il Gruppo disporrebbe di risorse finanziarie
aggiuntive, al netto del debito, valutate prudenzialmente per circa euro 700 mila.
A seguito di quanto sopra illustrato, gli Amministratori dell’Emittente, ai fini della predisposizione del
resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 hanno valutato l’adeguatezza del
presupposto della continuità aziendale ed in particolare la capacità della Società e del Gruppo di
operare come entità in funzionamento per i prossimi 12 mesi. Va comunque rilevato che potrebbero
emergere circostanze, oggi non note, fuori dal controllo degli Amministratori, suscettibili di mettere a
repentaglio la continuità aziendale del Gruppo.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nei primi nove mesi del 2016 gli Amministratori hanno perseguito un maggior equilibrio economicopatrimoniale della Società, attività che proseguirà anche nei prossimi mesi.
La Società provvederà nelle prossime settimane ad effettuare gli ultimi pagamenti legati al piano di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F..
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Gli Amministratori stanno lavorando per individuare un potenziale sottoscrittore delle Azioni e
Obbligazioni rimaste inoptate. La Società potrebbe così disporre di adeguate risorse finanziarie per
poter avviare nuovi investimenti.

Rapporti con parti correlate esterne al Gruppo
In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti correlate,
alla data del 30 settembre 2016, la Società ed il Gruppo avevano in essere un debito infruttifero di
natura finanziaria di Euro 25 mila verso soci.
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 Investimenti e Sviluppo 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 della Capogruppo;
c) stato di implementazione del piano industriale con evidenziazione degli eventuali
scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.
In capo alla società Investimenti e Sviluppo (ora Gequity Spa) non sussistono clausole di covenant
comportanti limiti all’utilizzo delle proprie risorse finanziarie.
In merito agli interventi sulla situazione debitoria, come già descritto nelle pagine precedenti, la
Società ha provveduto ad estinguere i debiti verso il sistema bancario e sta procedendo alla chiusura
del Piano di ristrutturazione dei debiti redatto ai sensi dell’art. 182-bis L.F. e nel rispetto degli accordi
di ristrutturazione in esso contenuti.
Le linee guida del Piano Strategico 2014-2019 sono state riviste, aggiornate, modificate ed integrate
dal nuovo Piano Strategico 2014-2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29
settembre 2015.
Quanto agli obblighi informativi mensili ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 disposti
dall’Autorità di vigilanza, si segnala che, in merito alle posizioni debitorie scadute del Gruppo al 30
settembre 2016, i debiti scaduti ammontano a circa 341 mila euro.

*****
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Il presente comunicato relativo ai risultati consolidati al 30 settembre 2016 (non sottoposti a revisione
contabile) è disponibile anche sul sito internet di Gequity Spa all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it,
nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage” e gestito da “BIt
Market Services”, 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 Relations
Tel. 010-5707186
ir@investimentiesviluppo.it
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2016

ATTIVITA' (importi in migliaia di euro)

30-set-16

Attività immateriali

31-dic-15

Variazione

0

0

0

1.096

1.134

(38)

86

86

0

Altre attività finanziarie

3.595

3.595

Totale attività non correnti

4.777

4.815

0
(38)

Altre attività correnti

80

2

78

Crediti commerciali

52

46

6

Crediti d'imposta

45

113

(68)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

669

27

Totale attività correnti

845

188

642
657

0

0

5.622

5.003

Attività materiali
Altre attività non correnti

Attività destinate alla dismissione
TOTALE ATTIVO

PASSIVITA'

(importi in migliaia di euro)

31-dic-15

30-set-16

Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni

0
619

Variazione

200

5.770

(5.570)

0

314

(314)

87

0

87

2.099

3.658

(1.559)

(68)

(6.258)

6.189

(199)
2.118

(2.501)
984

2.302
1.135

Fondo TFR

12

11

1

Fondi rischi e oneri

96

54

43

808

891

(83)

Altri debiti non correnti

86

96

(10)

Prestito Obbligazionario

1.010
2.013

0
1.052

1.010
961

Fondi rischi e oneri

255

309

(54)

Debiti d'imposta

243

239

4

Altri debiti correnti

143

222

(79)

Debiti commerciali e altri debiti

619

1.299

(680)

231
1.491

898
2.967

(666)
(1.476)

TOTALE PASSIVO

0
3.503

0
4.019

0
(515)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

5.622

5.003

619

Riserva copertura perdite
Versamento soci c/ futuro aum cap
Altre riserve e risultati portati a nuovo
Risultato del periodo del Gruppo
Patrimonio netto di Gruppo

Altre passività finanziarie non correnti

Totale passività non correnti

Debiti verso banche e altre passività finanziarie
Totale passività correnti
Passività destinate alla dismissione
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

30-set-16

30-set-15

Variazione

26

40

(14)

313

181

132

(387)

(408)

21

Costi del personale

(42)

(59)

17

Altri costi operativi

(54)

(71)

(143)

(317)

17
174

(38)

(38)

0

Ammortamenti di attività immateriali

0

0

0

Accantonamenti e svalutazioni

0

(1.248)

1.248

Rettifiche di valore su attività finanziarie

0

0

(180)

(1.603)

0
1.423

(18)

(22)

(199)

(1.625)

0

0

(199)

(1.625)

Ricavi e proventi diversi
Altri ricavi e proventi
Costi per servizi

Margine operativo lordo
Ammortamenti di attività materiali

Risultato operativo
Proventi/Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Totale risultato netto di Gruppo
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4
1.426
0
1.426

