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REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
della Società
“QUI!GROUP S.p.A.”
=== ^ ===
L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di agosto
alle ore dieci e minuti quarantadue.
8 agosto 2018 alle ore 10.42
A Milano, nel mio studio in Largo Donegani n. 2.
Avanti a me Dottor Ciro de Vivo notaio residente in Milano,
iscritto presso il locale Collegio notarile,
SI E’ RIUNITA
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della
Società
“QUI!GROUP S.p.A.”,
con sede legale in Genova (GE), Via Venti Settembre n. 29/7,
capitale sociale Euro 13.500.000,00 i.v., iscritta nel
Registro delle Imprese di Genova con numero di iscrizione e
Codice Fiscale n. 03105300101, Partita Iva n. 01241770997;
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte Ordinaria:
1.
approvazione del bilancio al 31/12/2017, in sostituzione
del bilancio approvato nella precedente seduta del 28 giugno
2018;
OMISSIS
E’ PRESENTE
Il sig. Luigi Ferretto, nato a Venezia il 17 settembre 1947,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale
interviene al presente atto in qualità di Amministratore
Delegato della Società.
L’intervenuto, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi chiede di redigere il verbale della presente
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della
Società.
Io Notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art.
19.10 dello Statuto Sociale, il qui comparso Amministratore
Delegato della Società, sig. Luigi Ferretto.
Il Presidente constata la presenza:
a)
di tutti i Soci titolari di azioni ordinarie di
categoria
A,
pari
complessivamente
a
n.
2.110.500
(duemilionicentodiecimilacinquecento)
azioni
da
nominali
Euro 6,00 (sei) costituenti il 93,8% del capitale sociale
sottoscritto pari ad Euro 13.500.000,00 interamente versato,
e più precisamente:
Qui!Business
S.r.l.,
i)
titolare
di
n.
1.099.159
(unmilionenovantanovemilacentocinquantanove)
azioni

AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI Milano 1
08/08/2018
N.ro. 28917
Serie 1T
Esatti € 356,00

ordinarie
di
categoria
A
corrispondenti
al
48,85%
(quarantotto virgola ottantacinque per cento) del capitale
sociale,
in
persona
del
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
e
Legale
Rappresentante
Sig.
Gregorio
Fogliani, in collegamento telefonico;
Gregorio,
ii) Fogliani
titolare
di
n.
423.466
(quattrocentoventitremilaquattrocentosessantasei)
azioni
ordinarie di categoria A corrispondenti al 18,82% (diciotto
virgola ottantadue per cento) del capitale sociale, in
collegamento telefonico;
Calabria
Luciana,
iii)
titolare
di
n.
372.183
(trecentosettantaduemilacentottantatré) azioni ordinarie di
categoria
A
corrispondenti
al
16,54%
(sedici
virgola
cinquantaquattro per cento) del capitale sociale, per delega
al Sig. Stefano Costa;
iv)
Azzurra
’95
S.r.l.,
titolare
di
n.
170.692
(centosettantamilaseicentonovantadue)
azioni
ordinarie
di
categoria
A
corrispondenti
al
7,59%
(sette
virgola
cinquantanove per cento) del capitale sociale, per delega al
Sig. Stefano Costa;
Ferretto Luigi, comparente sopra generalizzato, in
v)
proprio quale titolare di n. 45.000 (quarantacinquemila)
azioni ordinarie di categoria A corrispondenti al 2,00% (due
virgola zero zero per cento) del capitale sociale con
precisazione che tutte le predette azioni sono gravate da
pegno perfezionato tramite scambio di corrispondenza il 13
marzo 2018 a favore di U.S. BANK TRUSTEES LIMITED, come
trustee dei sottoscrittori delle obbligazioni e Security
Agent, e che il diritto di voto spetta ai costituenti;
b)
del Consiglio di Amministrazione, per il quale sono
intervenuti, oltre all’Amministratore Delegato, anche:
**
Gregorio
Fogliani
–
Presidente,
in
collegamento
telefonico;
** Rodolfo Chiriaco – Consigliere;
c)
del Collegio Sindacale, risultano:
** Carlo Castelli – Presidente del Collegio Sindacale, in
collegamento telefonico;
** Alessandro Bolgè – Sindaco Effettivo, in collegamento
telefonico;
** Marco Melisse – Sindaco Effettivo.
Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente
convocata con avviso inviato il 30 luglio 2018 a mezzo posta
elettronica, constata e fa constatare che la stessa risulta
regolarmente costituita ed apre, quindi, la discussione sul
punto 1 della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno
(“approvazione del bilancio al 31/12/2017, in sostituzione
del bilancio approvato nella precedente seduta del 28 giugno
2018”).
In merito, il Presidente distribuisce ai presenti copia del
Bilancio,
della
Relazione
sulla
Gestione
relativa

all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, della Relazione
del Collegio Sindacale e di quella della Società di
Revisione ex art. 2409 ter del codice civile. Detta
documentazione viene, altresì, conservata agli atti della
Società.
Il Presidente passa, quindi, ad illustrare l’evoluzione
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società
nel corso del 2017 e sino ad oggi, e spiega le ragioni che
hanno
portato
al
del
bilancio
relativo
restatement
all’esercizio 2017, in sostituzione di quello approvato
nella seduta assembleare dello scorso 28 giugno 2018.
In particolare, il Presidente evidenzia che la gestione
aziendale, negli ultimi mesi, ha visto un calo rilevante del
fatturato
dovuto
all’esaurimento
di
alcune
importanti
commesse pubbliche tra cui, in primis, quella con Consip, la
quale, lo scorso 13 luglio 2018, ha risolto la convenzione
con la Società relativamente all’appalto Consip 7 lotti 1 e
3. A seguito di detta risoluzione, Consip ha escluso la
Società
dalla
partecipazione
alla
gara
Consip
8
in
aggiudicazione in questi giorni, rendendo, di fatto, certa
nel futuro la riduzione significativa del fatturato. Questa
situazione ha, inevitabilmente, un effetto negativo di
ampiezza non prevedibile sui flussi di cassa della Società.
Inoltre, gli attacchi mediatici, partiti a febbraio con
Striscia
la
Notizia,
nell’ultimo
periodo
si
sono
ulteriormente
acuiti,
generando
un
danno
di
immagine
rilevante al business e muovendo gli esercenti ad una “corsa
all’incasso” dei buoni in circolazione.
Sempre recentemente il Fondo KKR, dopo aver esaurito
un’ulteriore
analisi
della
gestione
sulla
Società
in
collaborazione ed in accordo con la Società stessa, ha mosso
per iscritto delle contestazioni in relazione al bilancio al
31.12.2017; a seguito dello scambio di lettere intercorso
tra le parti, il Trustee ha inviato alla Società la
‘Acceleration Notice’ per segnalare l’avveramento di plurimi
eventi di default ai sensi del contratto relativo al Bond,
tali
da
determinare
l’immediata
esigibilità
del
Bond
medesimo, nonché la possibilità di avviare le procedure per
l’escussione dei pegni concessi a garanzia.
Inoltre, all’esito di analisi interne condotte dalla Società
con riguardo, in particolare, ai rapporti in essere con
altra società del Gruppo, la Qui!Services S.r.l., è stata
appurata l’esistenza di significative criticità in merito ai
pagamenti che Qui!Services avrebbe dovuto effettuare in
favore degli esercenti in forza della delegazione di
pagamento che le era stata conferita dalla stessa Qui!Group.
Più precisamente, è emerso che, nonostante la provvista di
volta in volta fornita da Qui! Group a Qui!Services per il
pagamento dei debiti verso gli esercenti, una parte di tali
debiti non è stata soddisfatta dalla delegata e che,

conseguentemente, la Società risulta essere ancora debitrice
verso gli esercenti per i medesimi debiti.
In tale contesto, pertanto, l’organo amministrativo della
Società, sentito il Collegio
Sindacale, ha proceduto,
doverosamente, a predisporre un nuovo progetto di bilancio
al 31 dicembre 2017 al fine di riflettere, in tale
documento, l’esito delle verifiche eseguite nonché gli
effetti degli eventi sopravvenuti negli ultimi mesi e sopra
illustrati i quali, incidendo sulla stessa sussistenza della
continuità aziendale, hanno imposto – in applicazione del
principio contabile nazionale O.I.C. 5. – di considerare le
valorizzazioni
degli
attivi
a
valori
sostanzialmente
liquidatori.
Alla luce delle rettifiche apportate, dunque, il bilancio al
31 dicembre 2017 evidenzia una perdita d’esercizio pari ad
Euro
206.906.363
(duecentoseimilioninovecentoseimilatrecentosessantatré)
ed
un
patrimonio
netto
negativo
per
Euro
186.562.959
(centottantaseimilionicinquecentosessantaduemilanovecentocinq
uantanove), ponendo la Società nella situazione di cui
all’art. 2447 c.c..
Il Presidente dà quindi lettura integrale della Relazione
sulla Gestione e, col consenso di tutti i presenti, lettura
parziale degli altri documenti distribuiti.
Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della
Relazione al Bilancio.
Riprende la parola il Presidente il quale rappresenta agli
intervenuti la necessità di provvedere alla approvazione del
bilancio
di
esercizio
chiuso
al
31
dicembre
2017,
predisposto secondo criteri di non continuità aziendale.
Preso
atto
di
quanto
sopra,
dopo
ampia
discussione,
l’Assemblea, all’unanimità,
delibera
di approvare il Bilancio di Esercizio relativo all’esercizio
chiuso al 31/12/2017 e dei relativi documenti che lo
compongono, documenti che si allegano al presente verbale
sub doc. A.
OMISSIS
***
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del
giorno, e poiché nessuno degli intervenuti chiede la parola,
il Presidente dichiara sciolta l’adunanza alle ore 11.00
(undici).
Il comparente dispensa espressamente me notaio dalla lettura
di quanto allegato al presente atto.
Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia
fiducia ed in parte scritto di mio pugno su parte di otto
facciate di quattro fogli, ho dato lettura al comparente che
lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 11.06
(undici e minuti sei) circa.

F.to Ferretto Luigi
F.to Ciro de Vivo - Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento cartaceo ai sensi dell'art.
23, commi
3, 4 e 5 del D.Lds. 82/2005, per il Registro delle
Imprese, con avvertenza che le parti omesse
non contraddicono quanto qui riportato.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
tramite la
Camera di Commercio di Genova, autorizzazione n.
17119 del 16 maggio 2002 – Aut. del Direttore
Generale.
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
6) immobilizzazioni in corso e acconti

-

8.855.266

7) altre

4.674.936

4.417.568

Totale immobilizzazioni immateriali

4.674.936

13.272.834

7.461.173

7.687.763

110.214

325.238

2.713

15.009

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali

297.677

686.979

7.871.777

8.714.989

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

8.417.866

32.274.798

b) imprese collegate

42.406

3.200.384

d-bis) altre imprese

753.615

1.092.093

9.213.887

36.567.275

esigibili oltre l'esercizio successivo

102.459

285.209

Totale crediti verso altri

102.459

285.209

102.459

285.209

Totale partecipazioni
2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

9.316.346

36.852.484

21.863.059

58.840.307

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

-

112.677

4) prodotti finiti e merci

43.518

133.942

Totale rimanenze

43.518

246.619

esigibili entro l'esercizio successivo

84.875.579

138.768.344

Totale crediti verso clienti

84.875.579

138.768.344

esigibili entro l'esercizio successivo

241.867

413.135

Totale crediti verso imprese controllate

241.867

413.135

esigibili entro l'esercizio successivo

952.000

1.600.493

Totale crediti verso imprese collegate

952.000

1.600.493

10.390.455

6.479.455

-

26.799

10.390.455

6.506.254

6.535.386

5.621.133

II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale crediti verso altri
Totale crediti

6.535.386

5.621.133

102.995.287

152.909.359

16.168.719

2.448.369

4.027

10.519

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

16.172.746

2.458.888

119.211.551

155.614.866

858.269

1.865.769

141.932.879

216.320.942

13.500.000

13.500.000

719.125

547.633

2.865.929

3.002.361

-

(3)

2.865.929

3.002.358

3.258.351

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(206.906.363)

3.429.843

Totale patrimonio netto

(186.562.958)

20.479.834

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

872.219

705.553

4) altri

170.161

170.711

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri

1.042.380

876.264

2.219.550

2.525.911

esigibili entro l'esercizio successivo

75.080.486

87.844.456

esigibili oltre l'esercizio successivo

7.969.746

17.958.438

83.050.232

105.802.894

esigibili entro l'esercizio successivo

13.262.605

9.134.866

Totale debiti verso altri finanziatori

13.262.605

9.134.866

esigibili entro l'esercizio successivo

214.812.963

68.118.699

Totale debiti verso fornitori

214.812.963

68.118.699

esigibili entro l'esercizio successivo

6.191.225

2.914.615

Totale debiti verso imprese controllate

6.191.225

2.914.615

esigibili entro l'esercizio successivo

973.660

89.775

Totale debiti verso imprese collegate

973.660

89.775

esigibili entro l'esercizio successivo

335.139

480.727

Totale debiti tributari

335.139

480.727

esigibili entro l'esercizio successivo

592.305

656.466

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

592.305

656.466

esigibili entro l'esercizio successivo

3.181.931

4.000.011

Totale altri debiti

3.181.931

4.000.011

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
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Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017

31-12-2016

516.879.614

503.933.299

(90.424)

(436.419)

-

21.068

946.463

183.466

altri

1.297.538

1.149.590

Totale altri ricavi e proventi

2.244.001

1.333.056

519.033.191

504.851.004

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.928.898

1.554.220

483.857.594

472.761.051

6.058.337

5.062.387

a) salari e stipendi

7.864.215

7.109.639

b) oneri sociali

2.198.765

2.069.282

581.904

570.925

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

123.786

246.541

10.768.670

9.996.387

4.673.616

2.480.923

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

533.229

589.595

7.338.822

54.900

2.735.741

1.071.202

15.281.408

4.196.620

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(35.962)

(2.292)

13) altri accantonamenti

166.667

84.726

Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione

176.743.431

911.339

Totale costi della produzione

694.769.043

494.564.438

(175.735.852)

10.286.566

altri

341.314

51.866

Totale proventi diversi dai precedenti

341.314

51.866

341.314

51.866

4.650.114

4.128.090

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

4.650.114

4.128.090

(4.308.800)

(4.076.224)

26.861.711

375.000

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

-

2.405.499

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

-

2.405.499

(206.906.363)

3.429.843

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017

31-12-2016

(206.906.363)

3.429.843

-

2.405.499

4.308.800

4.075.224

(202.597.563)

9.911.566

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore

701.806

603.462

5.206.845

3.070.518

182.750

14.591

-

(72.681)

6.091.401

3.615.890

(196.506.162)

13.527.456

203.101

434.128

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

53.892.765

(19.644.717)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

146.694.264

(28.541.987)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

1.007.500

(247.454)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

1.592.967

803.937

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(184.464)

18.292.540

203.206.133

(28.903.553)

6.699.971

(15.376.097)

(4.308.800)

(4.076.224)

(Imposte sul reddito pagate)

(661.563)

(3.046.454)

(Utilizzo dei fondi)

(842.051)

(313.777)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

Totale altre rettifiche

(5.812.414)

(7.436.455)

887.557

(22.812.552)

(Investimenti)

(72.710)

(169.128)

Disinvestimenti

382.694

79.470

(4.943.722)

(261.673)

8.868.004

-

(Investimenti)

(1.397.115)

(449.673)

Disinvestimenti

28.750.503

453.212

31.587.654

(347.792)

(12.763.970)

43.620.128

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

4.127.739

-

(Rimborso finanziamenti)

(9.988.692)

(14.856.776)

Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(136.429)

(6)

-

(160.000)

(18.761.352)

27.163.346

13.713.859

4.003.002

2.448.369

1.719.924

10.519

7.364

2.458.888

1.727.288

16.168.719

2.448.369

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio di esercizio di Qui!Group S.p.A., redatto in conformità alla normativa del Codice Civile (art. 2423, 2423 bis,
2423 ter), è costituito dallo Stato Patrimoniale (redatto in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis
Codice Civile), dal Conto Economico (redatto in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis Codice Civile)
e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione e dal Rendiconto
finanziario a metodo indiretto.
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio
e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, nonché da altre disposizioni del Codice Civile in
materia di bilancio o da altre leggi in materia. Inoltre vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie
a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
A causa degli accadimenti esposti nella relazione sulla gestione, che si intendono qui integralmente richiamati, l'Organo
Amministrativo ha ritenuto che l'utilizzo del postulato della continuità aziendale, pur se con riferimento all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017 e per eventi accaduti successivamente, non fosse più appropriato e pertanto il presente
Bilancio è stato redatto secondo le indicazioni del principio OIC 5 e dunque secondo criteri di funzionamento ma in
deroga al principio di continuità aziendale di cui all'art. 2423-bis C.C., primo comma, n. 1) secondo le specificità più
oltre illustrate in corrispondenza delle singole voci
Nelle circostanze, gli amministratori hanno ritenuto opportuno privilegiare la rapidità nell'informazione e pertanto il
presente bilancio non è corredato dal bilancio consolidato di Gruppo, che sarà redatto, ad integrazione dell'informazione
finanziaria, in un momento successivo e sottoposto ai pertinenti organi sociali.

Criteri di valutazione
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della Qui! Group SpA è stato redatto in conformità alla normativa del
Codice Civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.
I.C.) ed infine, ove mancanti e in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, da quelli emanati
dall'International Accounting Standard Board (I.A.S.B.). Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice
Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. I principi
contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte nell'ambito del
progetto di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali nel 2014, approvati e pubblicati in via definitiva dall'OIC in
data 5 agosto 2014 (con l'eccezione dell'OIC 24 approvato il 28 gennaio 2015). I valori di bilancio sono rappresentati in
unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state
indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da
Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico. Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma,
Codice Civile, la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, salvo ove diversamente specificato.
A causa dei fatti esposti nella relazione sulla gestione e dei successivi approfondimenti, si è reso necessario stimare
l'ammontare dei buoni già pagati da Qui! Group SpA per i quali risulta probabilmente sussistere una responsabilità in
solido con la società correlata Qui! Services Srl nonché l'ammontare dei buoni fatturati di competenza di esercizi fino al
31 dicembre 2017 ad oggi rilevabili pur con le incertezze legate alle stime sulla base di quanto richiesto a rimborso
tanto alla società Qui! Services Srl che alla società Qui! Group SpA fino ai più recenti periodi. Questo ultimo
ammontare è stato stimato sulla base dei buoni emessi a tutto il 30 giugno 2018 e delle richieste di pagamento a
tutt'oggi pervenute nel 2018, pur non ancora integralmente processate e verificate. Adottando sistemi di stima di tipo
empirico è dunque possibile che nell'ambito di tale processo di stima vi possano essere delle duplicazioni in particolare
con riferimento ad ammontari già pagati alla società Qui! Services Srl. Si è ritenuto di adottare un criterio
particolarmente prudente in attesa di approfondimenti specifici che verranno comunque portati a termine.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Il complessivo impatto di tale problematica è sintetizzabile come segue:
Ammontare stimato del rischio in solido per pagamenti non effettuati da Qui! Services Srl

Euro 55.401.909

Stima dei buoni in circolazione al netto delle fatture da ricevere già accantonate su base statistica (causata
dall'accelerazione delle tempistiche di rientro)
Totale stima del possibile maggior debito nei confronti degli esercenti comprensivo del rischio
solidale

Euro 120.000.000
Euro 175.401.909

Su tale ammontare complessivo, visti i tempi imposti dalle circostanze attuali già descritte in precedenza, la Società ha
provveduto ad effettuare uno specifico stanziamento per l'intero importo senza prevedere un ristoro quale potrebbe
eventualmente derivare da Qui! Services Srl, nei confronti della quale è stato iscritto un credito, tuttavia integralmente
svalutato non potendosi stimare né il tempo né la probabilità di incasso in tempi brevi. Nelle circostanze, al fine di
aderire più strettamente alla sostanza degli accadimenti piuttosto che alla forma, l'intero ammontare dei predetti
accertamenti (anche per la parte che formalmente avrebbe potuto essere classificata come svalutazione del credito di
regresso nei confronti di Qui!Services) fra gli oneri diversi di gestione, per natura specifica non ricorrenti, anche al fine
di darne pieno risalto.
A fronte di quanto già riferito in precedenza, di seguito riportiamo il dettaglio delle altre svalutazione effettuate e
determinate invece dall'adozione dei predetti criteri di funzionamento ma privi del requisito della continuità aziendale:
Svalutazioni e altre variazioni OIC 5
Svalutazioni e altre variazioni OIC 5
Svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
Svalutazioni dei crediti
Svalutazioni di partecipazioni
Accantonamento per rischi
Totale

Anno 2017
7.338.821,96
2.420.631,22
26.861.711,24
315.109,52
36.936.273,94

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Va comunque segnalato che, per
effetto della situazione venutasi a creare, esistono oggettive incertezze in relazione alla effettiva e finale realizzabilità
dell'attivo, all'insorgenza di possibili oneri di liquidazione e al verificarsi di eventuali sopravvenienze determinate dal
quadro di incertezza attuale.
Si enunciano nel seguito, per le voci più significative, i principi contabili ed i criteri di valutazione che sono stati seguiti
nella redazione del presente bilancio.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo negli anni precedenti previo consenso del Collegio
Sindacale e risulta completamente ammortizzato.
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Tenuto conto del venir meno della continuità aziendale, il valore delle immobilizzazioni immateriali è stato rettificato
da apposito fondo svalutazione, tenendo tuttavia conto delle quote di ammortamento relative all'esercizio 2018, nel
quale le stesse sono di fatto state utilizzate.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori imputabili e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di
entrata in funzione del bene. Le aliquote sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Immobili: 3%
Mobili e Arredi: 12%
Mobili e Arredi (settore ristorazione): 10%
Macchine Elettroniche Ufficio: 20%
Attrezzature: 15%
Attrezzature (settore ristorazione): 25%
Macchinari e impianti specifici: 12%
Macchinari e impianti generici: 8%
Biancheria (settore ristorazione ): 40%
Autoveicoli da trasporto: 20%
Autoveicoli: 25%

Crediti
La valutazione dei crediti è stata attuata secondo criteri di particolare prudenza, tenuto conto della sopravvenuta
situazione, accantonando di conseguenza al fondo svalutazione crediti l'intero ammontare dei crediti non ancora
incassati alla data di approvazione del bilancio con l'eccezione di limitate posizioni ritenute di certa incassabilità.
Inoltre, i crediti, principalmente verso entità correlate, che si ritiene non recuperabili per effetto del venir meno del
presupposto della continuità aziendale sono stati rettificati tramite il fondo appropriato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono indicate al valore nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Con riferimento ai
debiti iscritti in bilancio si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto non rilevante.
La voce “debiti rischi posizioni esercenti” accoglie la miglior stima attualmente ipotizzabile dell'ammontare del debito
verso esercenti non contabilizzato nella pertinente voce e riveniente dal rischio di responsabilità solidale nei confronti
dell'entità correlata Qui! Services Srl nonché l'ammontare dei buoni fatturati di competenza di esercizi fino al 31
dicembre 2017 ad oggi rilevabili di cui si è data informazione nella Relazione sulla Gestione.
Ratei e risconti
Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della
competenza temporale.
Rimanenze magazzino
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Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il corrispondente valore di mercato alla data di chiusura
dell'esercizio.
La configurazione di costo adottata è quella del costo specifico. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in
relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.

Partecipazioni
Le partecipazioni, originariamente iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione sono state valutate tenendo
necessariamente conto dei prevedibili effetti che potrebbero essere indotti dalla sopravvenuta situazione di discontinuità
e di conseguenza valutate secondo un criterio che si ritiene approssimi la miglior stima di un prudente valore di
realizzo. In particolare, di conseguenza, le partecipazioni nelle società controllate sono state valutate al valore della
quota del patrimonio netto.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire oneri o perdite di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non
erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella Nota Integrativa, senza
procedere allo stanziamento di un Fondo per rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto subordinato
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta da assolvere, in
applicazione della vigente normativa fiscale.
Vengono inoltre contabilizzate le imposte che, pur essendo di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all'esercizio
in corso (imposte anticipate) calcolate sulla base delle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un'attività o ad
una passività secondo i criteri civilistici e il valore di quella attività o di quella passività ai fini fiscali, nel rispetto dei
principi di prudenza e competenza. In particolare le imposte anticipate sono contabilizzate se vi è la ragionevole
certezza della loro realizzazione. Tali imposte sono calcolate utilizzando le aliquote ordinarie attualmente in vigore.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 12 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.7.2

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

QUI GROUP SPA

Pag. 13 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.7.2

QUI GROUP SPA

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
4.674.936

Variazioni

13.272.834

(8.597.898)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali in
corso e acconti

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

8.855.266

4.417.568

13.272.834

Valore di bilancio

8.855.266

4.417.568

13.272.834

1.341.625

10.871.121

12.212.746

10.196.891

5.940.137

16.137.028

-

4.673.616

4.673.616

(8.855.266)

257.368

(8.597.898)

Costo

-

17.258.948

17.258.948

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

-

12.584.012

12.584.012

Valore di bilancio

-

4.674.936

4.674.936

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Il decremento delle immobilizzazioni immateriali deriva da una svalutazione complessiva pari a euro 7.338.821
composta principalmente da una svalutazione pari a euro 5.925.608 inerente programmi computer e da una svalutazione
pari a euro 1.411.780 inerente la voce immobilizzazioni in corso.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

7.871.777

Variazioni

8.714.989

(843.212)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Costo

8.908.775

890.031

173.296

2.423.231

12.395.333

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.221.012

564.793

158.287

1.736.252

3.680.344

Valore di bilancio

7.687.763

325.238

15.009

686.979

8.714.989

Incrementi per acquisizioni

-

22.676

6.888

43.146

72.710

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

-

150.150

9.595

222.949

382.694

226.590

87.550

9.589

209.499

533.229

(226.590)

(215.024)

(12.296)

(389.302)

(843.212)

Costo

8.908.775

408.870

12.666

1.729.798

11.060.109

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.447.602

298.656

9.953

1.432.121

3.188.332

Valore di bilancio

7.461.173

110.214

2.713

297.677

7.871.777

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
9.316.346

Variazioni

36.852.484

(27.536.138)

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

32.274.798

3.200.384

1.092.093

36.567.275

Valore di bilancio

32.274.798

3.200.384

1.092.093

36.567.275

1.500.000

643.500

753.615

2.897.115

25.356.932

3.801.487

1.092.093

30.250.503

(23.856.932)

(3.157.978)

(338.478)

(27.353.388)

Costo

8.417.866

42.406

753.615

9.213.887

Valore di bilancio

8.417.866

42.406

753.615

9.213.887

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni (del
valore di bilancio)
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Partecipazioni
La voce "Imprese controllate" ha subito un decremento di euro 25.356.932 che si riferisce alla svalutazione della
partecipazione della società Qui Financial Services Spa.
La voce "Imprese collegate " ha subito un decremento di euro 2.300.000 a seguito del trasferimento, insieme al ramo
d'azienda della partecipazione in Carrera 4 Srl ed un decremento di euro 1.501.478 relativo alla svalutazione della
partecipazione della società Welfare Company.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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La voce “Altre Imprese” ha subito un decremento di € 1.092.093 per effetto dell'operazione di scissione del ramo
d'azienda “Ristorazione” con la quale sono state cedute le partecipazioni nelle società Rupe SpA, HatSpA, Campus BioMedico SpA, Polisportiva ParioliSpA, e Consel Consorzio Elis ed un incremento a seguito dell'acquisizione della
partecipazione in Qui Ticket Service Spa ed in RS Srl rispettivamente pari ad € 750.000 ed € 3.615
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le
imprese controllate, collegate ed altre imprese:

Imprese controllate
Denominazione
Qui! Financial Services Spa

Città
Genova

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

3.658.332

10.702.177

Utile/
Perdita

% Poss.

201.019

93,51%

Valore
bilancio
8.417.866

I dati di bilancio si riferiscono al bilancio chiuso al 31/12/2017.
Imprese collegate
Denominazione

Città

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% Poss.

Valore
bilancio

Welfare Company Srl

Genova

100.000

103.418

(507.398)

35%

36.196

K2 Pay Srl

Genova

31.041

269.615

(87.423)

20%

6.209

I dati di bilancio indicati si riferiscono al bilancio chiuso al 31/12/2017.
Altre imprese
Denominazione

Città

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% Poss

Valore
bilancio

Qui Ticket Service Spa

Genova

750.000

749.148

(852)

100%

750.000

RS Srl

Milano

10.000

146.080

110.808

7,39%

3.615

I dati di bilancio indicati per la società Qui Ticket Service Spa si riferiscono al bilancio chiuso al 31/12/2017. Si fa
presente che la società in data 26/01/2018 è stata messa in liquidazione e successivamente cancellata dal Registro
Imprese in data 12/03/2018.

Si fa presente che in seguito all'emissione nel marzo 2018 da parte di Qui Group di un prestito obbligazionario di €
50.000.000 i sottoscrittori hanno chiesto che Qui Group stessa mettesse a garanzia del prestito le proprie partecipazioni
in Qui Financial Services SpA e Welfare Company Srl a cui si è aggiunta la partecipazione in Più Buono (acquisita nel
febbraio 2018) pari al 95% del capitale della Società. Su queste immobilizzazioni finanziarie grava quindi un vincolo
essendo state date in pegno ai beneficiari della garanzia.”

Attivo circolante
Rimanenze

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
43.518

Variazioni
246.619

(203.101)

Le rimanenze iscritte a fine esercizio si riferiscono alle giacenze di apparecchi POS che vengono installati presso gli
esercenti al fine dell'utilizzo del Buono Pasto Elettronico.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

102.995.287

Variazioni

152.909.359

(49.914.072)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

138.768.344

(53.892.765)

84.875.579

84.875.579

413.135

(171.268)

241.867

241.867

1.600.493

(648.493)

952.000

952.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

6.506.254

3.884.201

10.390.455

10.390.455

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

5.621.133

914.253

6.535.386

6.535.386

152.909.359

(49.914.072)

102.995.287

102.995.287

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo
circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

I "Crediti verso clienti" sono costituiti da posizioni creditorie verso clienti, per la fornitura di buoni pasto. In tale voce
sono compresi euro 15.757.338 di fatture da emettere
A seguito della chiusura di alcune importanti commesse pluriennali gestite in ATI con altri partner sono state definite e
liquidate posizioni di importo rilevante che hanno portato ad una consistente riduzione dei crediti verso la clientela.
Il predetto valore è esposto al netto del:
•
Fondo svalutazione crediti, di importo pari ad euro 5.644.006;
•
Fondo svalutazione interessi attivi di mora relativi ai crediti di natura commerciale, di importo pari
ad euro 4.697.538;
•
Fondo svalutazione specifico per il credito verso la Qui! Services Srl come sopra meglio esposto pari
ad euro 55.401.909.
Tali Fondi hanno subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Fondo
Svalutazione
Crediti verso
Clienti

Saldo al 31
Dicembre 2016

Accantonamenti

Utilizzi

Rilascio Fondi
Eccedenti

Riclassifiche

Saldo al 31
Dicembre 2017

Clienti Ordinari

3.363.684

2.420.631

(140.309)

0

0

5.644.006

Rischi su crediti
interessi di mora

4.439.618

315.109

(57.189)
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Fondo
Svalutazione
Crediti verso
Clienti
Credito verso Qui!
Services Srl

Saldo al 31
Dicembre 2016

Totale

Accantonamenti

Utilizzi

Rilascio Fondi
Eccedenti

Riclassifiche

55.401.909

7.803.302

Saldo al 31
Dicembre 2017
55.401.909

58.137.649

(197.498)

0

0

65.743.453

Il saldo dei "Crediti tributari" è composto principalmente dal Credito IVA , pari ad euro 9.793.738, dal credito IRES,
pari ad euro 500.984 e dal credito IRAP pari ad euro 90.391.
I "Crediti diversi" sono costituiti principalmente da:
•
somme versate a favore del fondo tesoreria istituito presso l'INPS, per euro 1.718.747;
•
dai crediti cash-back del circuito ScontiBancoPosta, per euro 4.709.382;
•
credito verso Qui Services per euro 62.025;
•
credito verso Nuova Cusina per euro 70.000.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

16.172.746

Variazioni
2.458.888

13.713.858

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

2.448.369

13.720.350

16.168.719

10.519

(6.492)

4.027

2.458.888

13.713.858

16.172.746

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
858.269

Variazioni
1.865.769

(1.007.500)

Sono riferibili a proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

1.865.769

(1.007.500)

858.269

Totale ratei e risconti attivi

1.865.769

(1.007.500)

858.269

La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

Importo

Risconti attivi polizze assicurative

238.343

Risconti attivi per cauzioni

206.063

Risconti attivi diversi

413.863

Totale Risconti attivi

858.269

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nel corso dell'esercizio. Ai fini dell'Art. 2427
comma 1. N.8 del CC si attesta quindi che non esistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

(186.562.958)

Variazioni

20.479.834

(207.042.792)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale

13.500.000

-

-

13.500.000

547.633

171.492

-

719.125

3.002.361

-

136.432

2.865.929

(3)

2

-

-

3.002.358

-

136.432

2.865.929

-

3.258.351

-

3.258.351

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

3.429.843

- 210.336.206

(206.906.363)

(206.906.363)

20.479.834

3.429.845 210.472.638

(206.906.363)

(186.562.958)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Importo
Capitale
Riserva legale

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

13.500.000
719.125

B

-

Altre riserve
Riserva straordinaria

2.865.929

Totale altre riserve

2.865.929

Utili portati a nuovo
Totale

3.258.351
20.343.405

A,B,C,D

2.865.929
-

A,B,C,D

3.258.351
6.124.280

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Il capitale sociale della società è suddiviso in 2.250.000 azioni di cui n. 2.110.500 di categoria A e n.139.500 di
categoria B che assegnano differenti diritti in base a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dello statuto sociale.
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Il decremento della Riserva Straordinaria di euro 136.432 è pari al patrimonio netto di scissione trasferito alla neo
costituita Moody Spa con efficacia del 19/12/2017.

Nel corso del 2017 la Società ha realizzato un'operazione di scissione proporzionale al fine di scorporare l'attività di
ristorazione e l'attività di gestione e detenzione delle partecipazioni non rilevanti. La scissione è avvenuta mediante
costituzione della società Beneficiaria “newco” in data 12 dicembre 2017 denominata MoodySpA ora, a seguito di
trasformazione, MoodySrl, avente per oggetto l'attività di ristorazione e la gestione delle partecipazioni trasferite. Alla
neo costituita società è stata assegnata una parte del patrimonio sociale di Qui! Group SpA.
Il progetto di scissione parziale proporzionale è stato deliberato dall'assemblea straordinaria di Qui! Group in data 3
ottobre 2017, mentre il successivo atto di scissione risale al 12 dicembre 2017 con iscrizione nel Registro delle imprese
in data 19 dicembre 2017. Pertanto gli effetti civilistici della scissione, anche ai fini contabili e fiscali, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2506-quater c.c. e 2501 ter n. 6, decorrono dalla data del 19 dicembre 2017.
Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo degli elementi patrimoniali assegnati alla Beneficiaria così come
individuati nel progetto di scissione alla data del 30 giugno 2017. Le differenze generatesi tra la data di riferimento [30
giugno 2017] e la data di efficacia della scissione [19 dicembre 2017] sono state regolate tra la società Beneficiaria e la
società Scindente mediante reciproche poste di debito e di credito non comportando variazioni nell'ammontare del
patrimonio contabile trasferito alla MoodySpA.
Il valore del patrimonio contabile trasferito alla MoodySpA è infatti pari ad Euro 136.434,00.
L'importo è stato prelevato interamente dalla Riserva straordinaria della società Qui! Group SpA che per effetto
dell'operazione di scissione si è ridotta da 3.002.360 Euro a 2.865.926 Euro.

IMMOBILIZZAZIONI MATTERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
RIMANENZE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
CREDITI

13.096 €
361.114 €
3.537.383 €
148.639 €
163.285 €
1.504.784 €

RISCONTI ATTIVI

15.683 €

TOTALE ATTIVO

5.743.982 €

PATRIMONIO DI SCISSIONE

136.434 €

TFR

462.401 €

DEBITI
DIFFERNZA DI SCISSIONE
TOTALE PASSIVO

5.016.532 €
128.615 €
5.743.982 €

Le partecipazioni trasferite sono le seguenti:

RUPE SPA
HAT SPA
CAMPUS BIO-MEDICO SPA
CARRERA QUATTRO SRL
POLISPORTIVA PARIOLI SPA
CONSEL CONSORZIO ELIS

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

1.042.380

Variazioni
876.264

166.116

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

705.553

170.711

876.264

166.666

-

166.666

-

550

550

166.666

(550)

166.116

872.219

170.161

1.042.380

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

La voce "per trattamento di quiescenza" si riferisce al trattamento di quiescenza relativo agli amministratori.
L'incremento si riferisce all'accantonamento dell'anno 2017.
La voce "altri" si riferisce esclusivamente a quanto utilizzato dall'apposito fondo per il welfare aziendale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
2.219.550

Variazioni
2.525.911

(306.361)

Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

2.525.911

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
Totale variazioni

(306.361)

Valore di fine esercizio

2.219.550

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data.
L'incremento di euro 581.904, si riferisce all'accantonamento dell'esercizio. Il decremento pari ad euro 888.265 si
riferisce alle anticipazioni e alle liquidazioni poste in essere nel corso dell'anno.

Debiti

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

322.400.060

Variazioni

191.198.053

131.202.007

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

105.802.894

(22.752.662)

83.050.232

75.080.486

7.969.746

9.134.866

4.127.739

13.262.605

13.262.605

-

68.118.699

146.694.264

214.812.963

214.812.963

-

2.914.615

3.276.610

6.191.225

6.191.225

-

89.775

883.885

973.660

973.660

-

Debiti tributari

480.727

(145.588)

335.139

335.139

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

656.466

(64.161)

592.305

592.305

-

4.000.011

(818.080)

3.181.931

3.181.931

-

191.198.053

131.202.007

322.400.060

314.430.314

7.969.746

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Altri debiti
Totale debiti

I "debiti verso banche" sono di seguito dettagliati:

Descrizione

Scadenza entro
l'esercizio successivo

Fidi di cassa e autoliquidante

64.622.704

Finanziamento Carige 12/19

4.969.090

Finanziamento Pool ICCREA

1.457.908

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Scadenza entro
l'esercizio successivo

Descrizione
Finanziamento Banca Puglia Basilicata

514.463

Finanziamento Banca Sella

500.000

Mutuo Fondiario B. Sardegna

389.796

Scadenza oltre
l'esercizio successivo

Durata 02/12/2015 al 31/12/2018
Durata 06/12/2017 al 06/06/2018
1.614.578

Mutuo Bilaterale ICCREA

1.029.111

Finanziamento Popolare di Milano 10/19

1.597.414

1.355.168

75.080.486

7.969.746

Totale

Condizioni

Durata 30/10/2014 al 31/10/2022
Durata 04/12/2015 al 30/11/2018
Durata 10/11/2016 al 31/10/2019

I "Debiti verso altri finanziatori" sono costituiti esclusivamente dai debiti verso società di factoring per anticipazioni di
crediti commerciali.
Il saldo dei "Debiti verso fornitori" tiene conto, per euro 175.401.909, di fatture da ricevere costituite prevalentemente
da buoni pasto in circolazione al 31/12/2017 di cui alla tabella riportata nel paragrafo Criteri di valutazione e altre
fatture da ricevere per euro 5.394.961.
A seguito della chiusura di alcune importanti commesse pluriennali gestite in ATI con altri partner sono state definite e
liquidate posizioni di importo rilevante che hanno portato ad una consistente riduzione dei debiti verso fornitori.
I "Debiti verso imprese controllate" sono interamente ascrivibili ai debiti commerciali verso Qui! Financial Services
Spa.
Il saldo dei "Debiti tributari" è costituito unicamente dai debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte.

Gli "altri debiti entro 12 mesi" sono costituiti principalmente dal debito verso il personale dipendente, pari a euro
498.015, relativo alle retribuzioni di Dicembre 2017, che sono state corrisposte nei primo giorni del mese di Gennaio
2018 e agli stanziamenti relativi alla quattordicesima , ferie e permessi. Inoltre la voce comprende euro 2.334.799
relativi ad anticipazioni MIUR.

Come rilevato in riferimento ai beni immateriali, l'attività di sviluppo della Piattaforma Qui ha beneficiato del
contributo di diversi fondi per un totale nel 2017 pari ad euro 3.089.586 a cui si sono aggiunti euro 684.352 nel 2018.
Per la registrazione a scomputo del relativo ammortamento viene fatta col metodo indiretto ed è quindi registrata,
proporzionalmente agli ammortamenti, in altri ricavi e proventi (contributi CINFAI)

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

2.833.847

Variazioni

1.240.880

1.592.967

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

858.618

1.816.809

2.675.427

Risconti passivi

382.262

(223.842)

158.420

1.240.880

1.592.967

2.833.847

Totale ratei e risconti passivi
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La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione
Ratei passivi interessi su finanziamenti
Ratei passivi diversi
Risconti passivi diversi

Importo
2.656.881
18.546
158.420
2.833.847

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La voce risconti passivi diversi è composta da uno sconto ricevuto su una fornitura pluriennale da parte della Lavazza
SpA e da un contributo su progetti ricevuto dalla Newton.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione

Saldo al 31/12/2017
519.033.190

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

504.851.004

31/12/2017

14.182.186

31/12/2016

Variazioni

516.879.614

503.933.299

12.946.315

Altri ricavi

396.058

460.417

(64.359)

Buoni carburante

520.097

508.900

11.197

Buono pasto cartaceo

290.652.595

362.642.851

(71.990.256)

Buono pasto elettronico

199.432.803

117.542.960

81.889.843

Fee sconti Banco Posta

353.039

352.470

569

Fitti attivi

412.182

449.504

(37.322)

8.140

7.276

864

42.999

88.123

(45.124)

Prodotti Qui!Coupon
Proventi diversi
Ristorazione
Servizi esercenti

Variazioni rimanenze prodotti

2.992.610

3.271.779

(279.169)

22.069.091

18.609.019

3.460.072

(90.424)

(436.419)

345.995

21.068

(21.068)

2.244.000

1.333.056

910.944

519.033.190

504.851.004

14.182.186

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

Gli "Altri ricavi e proventi" sono costituiti principalmente da:
•
sopravvenienze attive per euro 239.863;
•
Interessi attivi di natura commerciale per euro 311.030;
•
Addebiti per personale distaccato a società collegate per euro 691.582;
•
Contributi in c/esercizio (Cinfai) per euro 946.463

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica non viene indicata in quanto non rilevante.

Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2017
694.769.043

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

494.564.438

200.204.605

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

1.928.898

1.554.220

374.678

483.857.594

472.761.051

11.096.543

Godimento di beni di terzi

6.058.337

5.062.387

995.950

Salari e stipendi

7.864.215

7.109.639

754.576

Oneri sociali

2.198.765

2.069.282

129.483

Trattamento di fine rapporto

581.904

570.925

10.979

Altri costi del personale

123.786

246.541

(122.755)

4.673.616

2.480.923

2.192.693

533.229

589.595

(56.366)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

7.338.822

54.900

7.283.922

Svalutazioni crediti attivo circolante

2.735.741

1.071.202

1.664.539

Variazione rimanenze materie prime

(35.962)

(2.292)

(33.670)

Altri accantonamenti

166.667

84.726

81.941

Oneri diversi di gestione

176.743.431

911.339

175.832.092

Totale

694.769.043

494.564.438

200.204.605

Servizi

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

Come già in precedenza segnalato, gli oneri diversi di gestione accolgono principalmente l'onere non ricorrente
conseguente all'accertamento del probabile debito in solido per mancati pagamenti da parte della società correlata Qui!
Services Srl nonché l'accertamento stimato prudenzialmente dell'intero ammontare dei buoni in circolazione il cui
rimborso anticipato rispetto ai ritorni statistici è stato determinato dalla situazione di crisi per un ammontare
complessivo di circa 175 milioni, come più oltre specificato in forma tabellare.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
La voce "Costi per servizi" è composta principalmente dalle seguenti poste :

Descrizione
Spese relative a ristoratori
Trasporti

31/12/2017
455.006.601

31/12/2016
437.396.876

432.733

580.368

Spese per stampa e confezionamento tickets

2.017.316

2.603.722

Consulenze tecniche

4.592.329

4.167.198

897.837

861.182

Consulenze commerciali

2.917.149

2.801.514

Spese per servizi bancari

1.862.980

2.042.424

Costi buoni emessi

8.625.472

16.229.229

568.966

758.200

Emolumenti Amministratori e Sindaci

Costi per viaggi e trasferte del personale
Cauzioni e assicurazioni

913.391

544.798

Manutenzione locali e rete

1.968.650

1.322.976

Prestazioni diverse e utenze varie

3.606.216

2.814.582
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Descrizione

31/12/2017

Altri voci minori
Totale

31/12/2016

447.953

637.980

483.857.594

472.761.051

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione
La voce "oneri diversi di gestione" accoglie principalmente le seguenti poste:
•
Accertamento straordinario esercenti per euro 175.401.909 (come epilogati nella tabella al paragrafo
Criteri di valutazione al quale si rimanda)
•
Imposta IMU, per importo pari ad euro 67.927;
•
Sopravvenienze passive, per un importo pari ad euro 720.151;
•
Imposte e tasse diverse per un importo pari ad euro 56.484;
•
Imposte di registro per un importo pari ad euro 29.581;
•
Tributi locali per un importo pari ad euro 90.618;
•
Penali su appalti pari ad euro 89.600.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

(4.308.800)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti

Variazioni

(4.076.224)

31/12/2017

(232.576)

31/12/2016

Variazioni

341.314

51.866

289.448

(Interessi e altri oneri finanziari)

(4.650.114)

(4.128.090)

(522.024)

Totale

(4.308.800)

(4.076.224)

(232.576)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

3.541.135

Altri

1.108.979
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Interessi e altri oneri finanziari
4.650.114

Totale

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi bancari

3.541.135

3.541.135

Interessi passivi diversi

1.071.634

1.071.634

37.345

37.345

4.650.114

4.650.114

Interessi su finanziamenti
Totale

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Controllanti

Altre

Interessi bancari e postali

Totale

1.992

1.992

Altri proventi

339.322

339.322

Totale

341.314

341.314

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

(26.861.711)

Variazioni
(375.000)

26.486.711

Svalutazioni
Descrizione

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

Di partecipazioni

26.861.711

375.000

26.486.711

Totale

26.861.711

375.000

26.486.711

La svalutazione di euro di euro 26.858.411 deriva da svalutazione partecipazioni vs la controllata Qui Financial
Services e la collegata Welfare Company mentre la svalutazione di euro 3.300 deriva da un adeguamento contabile per
errata registrazione.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

2.405.499

Imposte

Saldo al 31/12/2017

(592.355)

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

Imposte correnti:

2.405.499

(592.355)

IRES

1.861.824

(501.965)

IRAP

(90.390)

Totale

2.405.499

(592.355)

Fiscalità differita / anticipata
Nel corso dell'esercizio non si sono verificate poste significative di bilancio atte a generare imposte differite e/o
anticipate.

Documento Programmatico Sicurezza (DPS Art. 34 Dlgs 196/2003)
In riferimento alla normativa a tutela della privacy (Dlgs. 196/2003) è stato aggiornato il Documento Programmatico
per la Sicurezza dei dati che identifica i trattamenti eseguiti, gli incarichi conferiti, le risorse da sottoporre alle misure di
sicurezza, i rischi e le misure minime adottate.
Rapporti Economici e Patrimoniali con Imprese collegate ed altre Imprese

Società

Rapporti Patrimoniali
al 31/12/2017
Debiti

Ricavi

241.852

8.249.006

781.808

1.381.513

1.893.776

639.419

1.649.848

2.946.886

Crediti

Qui! Financial Services Srl

6.191.225

Welfare Company Srl

1.617.419

952.000

28.138
643.857

Qui Business Srl
Azzurra
Qui Services
Pay Bay Srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

31.535

31.535

Carrera 4 Srl
Più Buono Srl

Rapporti Economici
al 31/12/2017
Costi

Debiti

K 2 Pay Srl

Crediti

Rapporti Patrimoniali
Commerciali
al 31/12/2017

620.200
535.795

533.152

45.750
7.549.906
755.298

7.550.399

412.270.203

2.569.577

1.379.558

4.336.401

176.872
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Nota integrativa, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto

Amministratori
Compensi

Sindaci

1.105.897

Revisori

134.076

76.500

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Apprendisti

31/12/2017

Variazioni

5

7

(2)

22

23

(1)

132

146

(14)

7

18

(11)

44

(44)

166

238

(72)

Operai
Totale

31/12/2016

Il contratto nazionale di lavoro applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del
terziario, della distribuzione e dei servizi.
Si evidenzia che la diminuzione del personale è causata dalla scissione e conseguente passaggio del personale alla
società neo costituita Moody Spa.
In particolare sono passati alla suddetta società 41 operai, 2 apprendisti operai , 2 apprendisti impiegati e 4 impiegati.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si segnala che in data 21 febbraio 2018 la nostra Società ha acquisito il 95% delle quote di partecipazione al capitale
sociale della società "Più Buono Srl", operante nel mercato dei servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto.
Più Buono Srl è attiva soprattutto nel settore delle PMI, attraverso un'organizzazione commerciale e una rete
infrastrutturale dedicata a questa particolare tipologia di clientela, che richiede specifiche modalità di offerta e fornitura
di
un
servizio
di
buono
pasto
appositamente
studiato
e
personalizzato.
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Tale acquisizione rappresenta quindi per Qui! Group l'opportunità di sviluppare, attraverso questa Società e in linea con
gli indirizzi strategici definiti, la propria presenza in un segmento di mercato, quello delle PMI, di particolare interesse e
valenza.
Va inoltre fatta particolare menzione all'operazione di emissione, effettuata dalla nostra Società nel Marzo 2018, di un
prestito obbligazionario del valore nominale di 50 milioni di euro (con scadenza nel 2023), interamente sottoscritto in
private
placement
tramite
KKR,
uno
dei
principali
fondi
mondiali
di
investimento.
Obiettivo dell'operazione è quello di assicurare a Qui Group nuove risorse finanziarie a sostegno della crescita e delle
strategie di internazionalizzazione, realizzando nel contempo una partnership con KKR diretta ad assicurare ulteriori
opportunità di business anche con riferimento al mercato "fintech", consistente in servizi che, attraverso la tecnologia
applicata alla finanza, mettono in relazione l'intermediario e il cliente finale nelle operazioni di pagamento.
In relazione agli eventi più recenti della gestione nel corso dell'esercizio 2018 ed agli effetti estremamente pervasivi che
questi hanno avuto sul presente bilancio, si rimanda al capitolo “Continuità aziendale” esposto nella Relazione al
bilancio di esercizio 2017.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 che chiude con una perdita pari ad
Euro 206.906.363 che pone la Società nella situazione di cui all'art.2447 c.c..
In considerazione di ciò, i soci sono convocati anche in sede straordinaria per deliberare in ordine ai provvedimenti ex
artt. 2446/2447 c.c., come verrà più diffusamente illustrato nella relazione sulla situazione patrimoniale della Società ex
artt. 2446/2447 c.c, aggiornata al 30 giugno 2018, che viene sottoposta agli Azionisti unitamente al presente progetto di
bilancio.

Risultato d'esercizio al 31/12/2017

Euro

5% a riserva legale

Euro

a riserva utili portati a nuovo

Euro

a dividendo azioni categoria B

Euro

(206.906.363)

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Gregorio Fogliani
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Bolge' Massimo iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Genova al n. 577/A quale incaricato della
societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato
xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
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