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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 2018. 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.
Elementi alla base delle conclusioni con rilievi
Alla data della presente relazione non abbiamo ricevuto risposta alla nostra richiesta di
conferma dati e informazioni alla fine dell’esercizio al 31 dicembre 2017, effettuata in conformità
alle procedure indicate nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505, da parte di un
consulente legale.
In ordine alle risposte pervenute alla nostra richiesta di conferma dati e informazioni alla fine
dell’esercizio al 31 dicembre 2017, effettuata in conformità alle procedure indicate nel principio
di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505, non è stato possibile acquisire elementi probativi
appropriati e sufficienti in ordine alla posizione tributaria e all’indebitamento tributario e
previdenziale della Società.
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Conclusioni con rilievi
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, ad eccezione dei possibili effetti delle
limitazioni esposte nel paragrafo “Elementi alla base delle conclusioni con rilievi”, non sono
pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio semestrale
abbreviato della Gequity S.p.A. al 30 giugno 2018 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 quanto riportato al paragrafo “Valutazioni
degli Amministratori sulla continuità aziendale” della Relazione semestrale sulla gestione in
ordine all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale. Come evidenziato dagli
Amministratori, il Piano di cassa e gestionale predisposto per i successivi 12 mesi, approvato
dal Consiglio di Amministrazione il 25 settembre 2018, prevede un impegno del socio di
riferimento HRD Italia S.r.l. pari a residui Euro 0,82 milioni di cui parte in esecuzione degli
impegni già assunti nei mesi scorsi mentre parte in virtù di ulteriori e nuovi impegni presi da
HRD Italia S.r.l. per sostenere la continuità della Società. Si evidenzia che negli ultimi mesi,
HRD Italia S.r.l. ha effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale per Euro 1,33
milioni in favore dell’Emittente in esecuzione degli impegni già assunti, di cui Euro 1,2 milioni già
contabilizzati al 30 giugno 2018.

Inoltre, senza modificare le nostre conclusioni, si segnala quanto riportato al paragrafo
“Premessa” della Relazione semestrale sulla gestione in relazione ai dati corrispondenti.
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