Comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati dell’esercizio 2016
Dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

Genova, 14 aprile 2017
Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul MTA di Borsa Italiana, rende noto che in data
odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ed ha approvato il progetto di
bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, che evidenzia i seguenti risultati.
Risultati consolidati
• Ebitda pari a -0,2 milioni di Euro (rispetto a -0,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2015)
• Ebit pari a -1,6 milioni di Euro (rispetto a -2,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2015)
• Risultato netto del Gruppo pari a -1,7 milioni di Euro (rispetto a -2,5 milioni di Euro dell’esercizio
precedente)
• PFN pari a -1,6 milioni di Euro (rispetto a -1,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2015)
Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2016 con un risultato consolidato negativo di euro 1.667 mila.
Il patrimonio netto consolidato è positivo per Euro 588 mila.
Le perdite del Gruppo per l’esercizio 2016 sono state generate principalmente per la svalutazione di
attivi sociali che hanno inciso per circa l’82% delle perdite totali. In particolare, nell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2016, gli Amministratori hanno svalutato le quote del Fondo Margot per ulteriori Euro
1,4 milioni.
Risultati della Capogruppo
• Ebitda pari a -0,2 milioni di Euro (rispetto a -0,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2015)
• Risultato netto pari a -1,6 milioni di Euro (rispetto a -2,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2015)
• PFN pari a -0,6 milioni di Euro (rispetto a -0,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2015)
La Capogruppo Gequity ha chiuso l’esercizio 2016 con un risultato d’esercizio negativo di Euro 1.596
mila; il patrimonio netto è positivo per Euro 728 mila.
Le perdite dell’esercizio 2016 dell’Emittente sono state generate principalmente dalla svalutazione
delle quote del Fondo Margot per circa Euro 1.365 mila, svalutazione operata dagli Amministratori
per adeguare il valore delle quote al loro più probabile valore di mercato (fair value) a seguito di un
impairment test condotto internamente dalla Società, in linea con quanto svolto nell’esercizio
precedente. Le quote del Fondo Margot sono classificate in bilancio come “Attività non correnti
disponibili per la vendita”. Alla data del 31.12.2016, le 42 quote del Fondo Margot esprimono
complessivamente un NAV di Euro 3,5 milioni, mentre sono iscritte in bilancio per Euro 2,2 milioni.
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Valutazioni in relazione alla continuità aziendale
L’evoluzione dei fatti societari avvenuti negli ultimi mesi ha indotto gli Amministratori a predisporre
il presente progetto di bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.
In particolare, le risorse finanziarie in denaro raccolte dalla Società con l’operazione straordinaria di
aumento di capitale ed emissione del prestito obbligazionario convertibile sono state inferiori alle
aspettative degli Amministratori.
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.
In tale situazione, la Società non ha potuto avviare nuovi investimenti.
Nell’esercizio 2016, come per i precedenti, si è registrata l’assenza di ricavi derivanti dall’attività
della gestione caratteristica e tale tendenza si è protratta anche nel primo trimestre 2017.
Si rileva, inoltre, che la maggioranza assoluta del capitale sociale è al momento detenuta
dall’azionista Sintesi S.p.A. in concordato preventivo (“Sintesi”) che si è impegnata a cedere l’intero
pacchetto azionario a soggetti terzi mediante asta competitiva, senza assumere alcun impegno in
relazione al supporto finanziario in favore di Gequity. In data 7 aprile 2017, Sintesi ha diffuso un
comunicato nel quale viene reso noto il disciplinare emesso dal Tribunale di Milano per la cessione
delle azioni, delle obbligazioni e dei warrant Gequity detenuti da Sintesi. In esso si legge che l’asta
si terrà il giorno 22 maggio 2017 e che l’aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo, in unica
soluzione, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione in via definitiva.
Si presume, pertanto, che il nominativo del nuovo azionista di maggioranza di Gequity sarà noto in
esito alla predetta procedura di vendita competitiva e che, fino ad allora, non sarà possibile sapere se
quest’ultimo intenda impegnarsi, e nel caso in quale misura, a fornire supporto finanziario alla stessa
Gequity.
L’attuale consiglio di amministrazione, aderendo ad una precisa richiesta dell’azionista Sintesi, ha
dichiarato l’unanime volontà a rassegnare le dimissioni ed ha reso noto che convocherà l’Assemblea
degli Azionisti per il giorno 24 maggio 2017 per l’approvazione del progetto di bilancio e per il
rinnovo dell’organo amministrativo. In attesa che si tenga l’assemblea, gli Amministratori hanno
limitato la loro attività all’ordinaria amministrazione.
In questo scenario, l’attuale consiglio di amministrazione ha valutato di non disporre di sufficienti
elementi per poter elaborare un attendibile piano strategico per il triennio 2017-2019 e
conseguentemente non è stato deliberato alcun nuovo piano per il breve/medio periodo, lasciando al
prossimo consiglio di amministrazione e al futuro azionista di fornire nuove linee guida e nuovi
indirizzi strategici.
Eventuali nuove risorse finanziarie potranno pervenire dalla cessione della partecipazione CP 1 S.r.l.
e dalla cessione delle quote del fondo immobiliare Margot, per i quali non vi è alcuna nuova proposta
di acquisto in essere.
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, 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, rilevando tuttavia
che la Società dispone di adeguate risorse finanziarie per far fronte ai debiti scaduti e alle spese di
funzionamento fino al prossimo mese di luglio.
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Con riferimento al piano di ristrutturazione dei debiti ex dell’art. 182-bis L.F., si precisa che lo stesso
è ormai giunto alla conclusione, rimanendo da pagare residui debiti per circa Euro 100 mila, afferenti
a posizioni debitorie contestate da parte della Società.
Evoluzione prevedibile della gestione del Gruppo
Richiamando quanto riferito nel paragrafo precedente con riferimento alla imminente variazione della
compagine societaria, gli Amministratori rilevano che tanto più tardi il nuovo azionista di
maggioranza nominerà un organo amministrativo di sua emanazione, tanto più tardi Gequity potrà
predisporre un piano di rilancio e di sviluppo. 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.
Il consiglio di amministrazione in questi ultimi mesi si è limitato ad effettuare operazioni di ordinaria
amministrazione e, aderendo ad una precisa richiesta dell’azionista Sintesi, ha dichiarato l’unanime
volontà a rassegnare le dimissioni ed ha reso noto che convocherà l’Assemblea degli Azionisti per il
giorno 24 maggio 2017 per l’approvazione del progetto di bilancio e per il rinnovo dell’organo
amministrativo.
In questo scenario, il consiglio di amministrazione, non disponendo di sufficienti elementi, non ha
elaborato un nuovo piano strategico per il triennio 2017-2019.
Il Gruppo non dispone di risorse finanziarie sufficienti per poter avviare nuovi investimenti.
Nei prossimi mesi, eventuali ulteriori risorse finanziarie potranno essere reperite 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.

Si informa che nel corso del 2017 il petitum potrebbe peggiorare a seguito della definizione di alcune
vertenze tutt’ora pendenti.
Per ultimo si rileva che per il protrarsi dell’assenza di ricavi derivanti dalla gestione caratteristica
anche nel primo trimestre 2017 e dell’avvenuta conversione in capitale di una parte dei versamenti
effettuati da Sintesi, gli Amministratori rilevano che la Società, alla data del 31 marzo 2017, è
ricaduta nella fattispecie ex art. 2446 c.c., avendo accumulato perdite superiori ad un terzo del
capitale sociale.
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Rischi connessi ai contenziosi cui è parte l’Emittente
Alla data di approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, il complessivo petitum
connesso ai contenziosi del Gruppo ammonta ad un importo massimo di Euro 4,2 milioni, di cui sono
stati accantonati fondi rischi per circa Euro 400 mila. Il totale delle pretese avanzate da terze parti (il
cui rischio è possibile) ammonta ad Euro 300 mila.
L’eventuale soccombenza della Società nei principali giudizi passivi di cui la stessa è parte potrebbe
determinare effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
Gruppo. Vi sono infatti alcuni procedimento passivi per i quali è previsto un esito negativo, remoto
o non quantificabile e dunque non è stato effettuato alcun accantonamento a fondo rischi considerato
che lo IAS n. 37 impedisce l’iscrizione di un fondo rischi per una passività potenziale laddove non
può essere effettuata una stima attendibile nell’an e nel quantum. Ciononostante, non è possibile
escludere che dalla definizione dei contenziosi in essere possano emergere esiti sfavorevoli e
dunque oneri significativi a carico della Società. Detti possibili esiti sfavorevoli potrebbero quindi
generare passività tali da causare una riduzione della capacità dell’Emittente di far fronte alle proprie
obbligazioni. Per maggiori informazioni sulle principali vertenze legali in cui è parte l’Emittente, si
rinvia alle note del Bilancio Separato al 31 dicembre 2016.
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2016
Si riepilogano di seguito gli eventi significativi relativi al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2017
sino alla data della presente relazione:
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.,
la cui prima udienza di comparizione degli amministratori di Gequity è fissata per il 7 giugno 2017.
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
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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 il socio 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.
Dimissioni del consiglio di amministrazione di Gequity
In data 14 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione di Gequity ha approvato il presente progetto
di bilancio ed ha rassegnato formalmente le dimissioni, provvedendo a convocare l’assemblea degli
azionisti per il 24 maggio 2017 anche per il rinnovo dell’Organo Amministrativo.
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Principali azionisti
Si informa che l’Emittente è qualificabile come Piccola e Media Impresa (“PMI”); alla data odierna,
sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF, l’unica partecipazione rilevante
sopra la soglia del 5% è quella detenuta da Sintesi S.p.A. in concordato preventivo con il 55,135%.
Alla data odierna, sulla base delle comunicazioni ricevute ex art. 120 TUF, nessun Amministratore e
Sindaco di Gequity detengono direttamente e/o indirettamente azioni della Società, avendole tutte
cedute sul mercato nel corso del primo trimestre 2017.
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 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, assenza di ricavi
derivanti dalla gestione caratteristica, con ripercussioni sulla situazione economico-patrimoniale
dell’Emittente, trend che è proseguito anche nel primo trimestre 2017.
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Dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione
Gli Amministratori di Gequity, valutando positivamente l’ingresso di nuovi soci nella compagine
societaria dell’Emittente, nella riunione consiliare odierna hanno tutti rassegnato le dimissioni dalle
cariche di amministrazione ricoperte all’interno della Società, con effetti a decorrere dalla data
dell’Assemblea, al fine di consentire il rinnovo dell’organo amministrativo. Per effetto di ciò, il
consiglio resta in prorogatio fino al suo rinnovo e restano operative in prorogatio anche le deleghe
in essere.
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione odierno, preso atto di quanto sopra, ha dato mandato al Presidente
di convocare l’assemblea degli azionisti per il 24 maggio 2017 per l’approvazione del progetto di
bilancio al 31 dicembre 2016 e per la nomina del nuovo organo amministrativo.
Sarà diffuso in data odierna un ulteriore comunicato contenente l’avviso di convocazione
dell’assemblea.

****
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154bis 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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Si allegano di seguito gli schemi di stato patrimoniale e conto economico relativi al progetto di
bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, per i quali non è ancora stata
completata l’attività di revisione.

Situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2016 del Gruppo Gequity
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(importi in €/000)
ATTIVITA'

31-dic-15

31-dic-16

Attività materiali

1.077

Altre attività non correnti
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Totale attività non correnti

Variazione

1.134

(57)

28

86

(58)

2.230

3.595

(1.365)

3.335

4.815

(1.480)

Altre attività correnti

33

2

31

Crediti commerciali

30

46

(16)

Crediti d'imposta

85

113

(28)

494

27

467

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti
TOTALE ATTIVO

PASSIVITA'

642

188

454

3.977

5.003

(1.026)

31-dic-16

Capitale sociale

31-dic-15
200

Riserve

5.770

(5.570)

25

314

(289)

2.099

3.658

(1.559)

(68)

(6.258)

6.189

(1.667)

(2.501)

834

588

984

(395)

98

65

33

787

891

(104)

Versamenti c/ futuro aum cap
Risultati portati a nuovo
Risultato del periodo del Gruppo

Variazione

Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri non correnti
Debiti finanziari e altre passività finanziarie
Altri debiti non correnti

28

96

(68)

921

0

921

1.834

1.052

782

Fondi rischi e oneri correnti

283

309

(27)

Debiti d'imposta

259

239

21

Altri debiti correnti

217

222

(5)

Debiti commerciali e altri debiti

534

1.299

(765)

Debiti verso banche e altre passività finanziarie

260

898

(638)

Totale passività correnti

1.555

2.967

(1.412)

TOTALE PASSIVO

3.389

4.019

(630)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

3.977

5.003

(1.026)

Prestito Obbligazionario Convertibile
Totale passività non correnti
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Situazione economica consolidata al 31 dicembre 2016 del Gruppo Gequity

(importi in €/000)

31-dic-16

Ricavi e proventi diversi

31-dic-15

Variazione

384

251

133

Costi operativi di funzionamento

(565)

(738)

173

Margine operativo lordo

(182)

(487)

305

Ammortamenti

(49)

(52)

3

Accantonamenti e svalutazioni

(24)

(1.516)

1.492

Rettifiche di valore su attività finanziarie

(1.365)

(421)

(943)

Risultato operativo

(1.620)

(2.475)

856

(47)

(25)

(22)

(1.667)

(2.501)

834

0

0

0

Risultato netto di Gruppo

(1.667)

(2.501)

834

Totale risultato netto di Gruppo

(1.667)

(2.501)

834

Proventi/Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
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Capitale

5.770

Sovrapprezzo azioni

(6.727)

314

1.736

Redditività complessiva al
31.12.2016

Altre variazioni

Aumento di capitale

Riduzione capitale per
copertura perdite

Versamenti in conto
futuro aucap

Riserve IAS

Variazioni di riserve

Operazioni sul patrimonio netto

Dividendi e altre
destinazioni

Riserve

Esistenze al 31.12.2015

Esercizio 2016

Variazioni dell'esercizio

Allocazione
risultato esercizio
precedente

1.157

Patrimonio netto del gruppo al
31.12.2016

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

200

(2.050)

0

6.192

(2.567)

87

25

Riserve:
a) di utili

(6.258)

b) altre
Versamento in c/futuro aucap

0

(62)

3.658

Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio

(2.501)

(1.559)

2.099

0
(2.501)

Patrimonio Netto di pertinenza
del Gruppo

983

0
2.501

-

-

Risultato di terzi

0

0

Patrimonio di terzi

0

0

Patrimonio netto

983

0
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2.498

177

(62)

-

-

1.157

-

(1.667)

831

(1.667)

588
0

0
0

177

(62)
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0

0

1.157

0

0
(1.667)

588

PROSPETTO DI RACCORDO DEL PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DELLA CAPOGRUPPO E DEL
PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DI GRUPPO

(importi in migliaia di euro)

31-dic-16
Patrimonio
netto

Risultato

Patrimonio netto e risultato d'esercizio della
capogruppo Gequity

728

(1.596)

Società consolidate

10

(71)

(149)

-

588

(1.667)

Quota del Gruppo

-

-

Quota di terzi

-

-

588

(1.667)

Prospetto di riconciliazione

Variazioni da consolidamento
Patrimonio netto e risultato d'esercizio del Gruppo

Totale patrimonio netto/ Utile di Gruppo

RISULTATO PER AZIONE

31 12 2016
consolidato

31 12 2015
consolidato

€ (1.666.517)

€ (2.500.584)

Media ponderata numero azioni anno 2016

23.779.091

6.710.428

Risultato per azione

€ (0,0701)

€ (0,372)

Risultato consolidato
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Situazione patrimoniale di Gequity S.p.A.

importi in €/000

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Attività materiali
Partecipazioni in società controllate
Attività finanziarie non correnti
Altre Attività finanziarie

0
149
28
2.230

19
83
86
3.595

(19)
67
(58)
(1.365)

Totale attività non correnti
Crediti finanziari
Altre attività correnti
Disponibilità liquide

2.408
160
92
475

3.782
74
74
26

(1.375)
87
18
449

727

173

554

3.135

3.956

(821)

Totale attività correnti
TOTALE ATTIVO

PASSIVITA'

31/12/2016

Capitale sociale
Riserve
Risultati portati a nuovo
Versamenti in conto futuro aum.cap.
Risultato del periodo
Patrimonio netto
Fondi del personale
Fondi rischi e oneri
Altri debiti non correnti
Prestito Obbligazionario
Totale passività non correnti
Fondi rischi e oneri
Altri debiti correnti
Debiti commerciali

31/12/2015

Variazioni

200
24
0
2.099

5.770
314
(6.192)
3.658

(5.570)
(290)
6.192
(1.559)

(1.596)

(2.498)

902

727
14
84
28
921

1.052
11
54
96
0

(324)
3
30
(68)
921

1.047

161

886

282
379
521

309
395
1.202

(27)
(17)
(681)

Altre passività finanziarie

176

836

(660)

Totale passività correnti

1.360

2.743

(1.383)

TOTALE PASSIVO

2.407

2.904

(497)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

3.135

3.956

(821)
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Situazione economica di Gequity S.p.A.

(importi in €/000)
CONTO ECONOMICO

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Ricavi e proventi
Costi operativi

308
(497)

189
(714)

120
216

Margine operativo lordo

(189)

(525)

336

(11)
(3)

(13)
(1.536)

2
1.532

Rettifiche di valore delle attività finanziarie

(1.365)

(421)

(943)

Risultato operativo

(1.568)

(2.495)

927

(28)

(2)

(25)

(1.596)

(2.498)

902

0

0

0

Risultato netto dalle attività in funzionamento

(1.596)

(2.498)
0

902

Risultato netto d'esercizio

(1.596)

(2.498)

902

Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni

Proventi/oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito

GEQUITY SpA
Via XII Ottobre, 10/10
16121 Genova
Tel. 010-5707186, fax 010-5303113
www.gequity.it

Capitale sociale Euro 1.039.659,24 i.v.
Codice fiscale e Partita IVA 00723010153
Iscrizione Registro Imprese di Genova,
Numero REA GE - 485069
info@gequity.it

Capitale
Sovrapprezzo azioni

5.770

(6.727)

314

1.736

Altre variazioni

Aumento di capitale

Riduzione capitale per
copertura perdite

Versamenti in conto
futuro aucap

Riserve IAS

Operazioni sul patrimonio netto
Variazioni di riserve

Dividendi e altre
destinazioni

Riserve

Esistenze al 31.12.2015

Esercizio 2016

Allocazione
risultato
esercizio
precedente

Redditività al
31.12.2016

Variazioni dell'esercizio

1.157

200

(2.050)

0

Riserve:
a) risultati portati a nuovo
b) altre
Versamento in c/futuro aucap
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto
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Patrimonio netto al
31.12.2016

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

0
(6.192)
0

(62)

3.658

6.192

0

87

25

(1.559)

2.099

0

0

(2.498)
1.052

2.498
0

0

177

(62)
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0

0

1.157

0

(1.596)

(1.596)

(1.596)

728

