
INFORMAZIONI FINANZIARIE PRO-FORMA DEL GRUPPO INTEGRATO

Premessa

Nel presente documento sono presentati i prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e del conto
economico consolidati pro-forma di EPS al 30 novembre 2017 e per il periodo di undici mesi chiusi a tale
data e della situazione patrimoniale-finanziaria e del conto economico consolidato pro-forma di EPS al 31
dicembre 2016 e per l’esercizio chiuso a tale data (i “Prospetti Consolidati Pro-Forma EPS”) che danno
effetto retroattivo a un’operazione d’integrazione societaria tra EPS e ICF su cui sarà chiamata a deliberare
l’Assemblea di EPS, che si articola nella Scissione, nell’Acquisizione, nell’Aumento di Capitale Investitori e
nella Cessione Azioni Speciali (congiuntamente l’“Operazione Rilevante”).

Per una descrizione dell’Operazione Rilevante, incluso l’Accordo Quadro e la Scissione, e le relative
condizioni preliminari e sospensive, nonché tutte le indicazioni, le informazioni e i dati necessari per la
comprensione della descrizione delle rettifiche pro-forma si rimanda a quanto contenuto nella Premessa del
Documento Informativo.

I Prospetti Consolidati Pro-Forma EPS al 30 novembre 2017 e per il periodo di undici mesi chiuso a tale data
sono stati predisposti sulla base dei dati storici:

della situazione contabile intermedia, redatta in forma abbreviata, della EPS al 30 novembre 2017 e per il
periodo dal 3 luglio 2017, data di sua costituzione, al 30 novembre 2017 (il “Bilancio Intermedio
Abbreviato EPS”) predisposta in conformità ai principi contabili OIC applicabili all’informativa
interinale (“OIC 30”). Il Bilancio Intermedio Abbreviato EPS è stato assoggettato a revisione contabile
limitata da EY, la cui relazione è allegata al presente Documento Informativo;

del bilancio intermedio abbreviato consolidato al 30 novembre 2017 e per il periodo di undici mesi chiuso
a tale data di ICF e delle sue controllate (insieme a ICF, il “Gruppo ICF”) (il “Bilancio Intermedio
Abbreviato Consolidato ICF”) predisposto in conformità all’OIC 30. Il Bilancio Intermedio Abbreviato
Consolidato ICF è stato assoggettato a revisione contabile limitata da EY, la cui relazione è allegata al
presente Documento Informativo.

I Prospetti Consolidati Pro-Forma EPS al 31 dicembre 2016 e per l’esercizio chiuso a tale data sono stati
predisposti sulla base dei dati storici del bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 del
Gruppo ICF (il “Bilancio Consolidato ICF”) predisposto in conformità ai principi contabili OIC. Il Bilancio
Consolidato ICF è stato assoggettato a revisione contabile da EY, la cui relazione è allegata al presente
Documento Informativo.

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati redatti unicamente a fine illustrativo e sono stati ottenuti
apportando ai sopra descritti dati storici appropriate rettifiche pro-forma per riflettere retroattivamente gli
effetti significativi dell’Operazione Rilevante. In particolare, tali effetti, sulla base di quanto riportato nella
comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, sono stati riflessi retroattivamente come se tale
Operazione Rilevante, fosse stata posta in essere il 30 novembre 2017 ai fini della redazione dello stato
patrimoniale consolidato pro-forma al 30 novembre 2017 ed il 1° gennaio 2017 ai fini della redazione del
conto economico consolidato pro-forma per il periodo di undici mesi chiuso al 30 novembre 2017, ed il 31
dicembre 2016 ai fini della redazione dello stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2016 ed
il 1° gennaio 2016 ai fini della redazione del conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2016.

Relativamente ai principi contabili adottati da EPS per la predisposizione del Bilancio Intermedio Abbreviato
EPS e dal Gruppo ICF per la predispozione del Bilancio Consolidato ICF e del Bilancio Intermedio
Abbreviato Consolidato ICF, si rinvia alla nota integrativa dei rispettivi bilanci presentati in allegato al
presente Documento Informativo.



Presentazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma

La presentazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma EPS viene effettuata su uno schema a più colonne per
presentare analiticamente le operazioni oggetto delle rettifiche pro-forma.

I Prospetti Consolidati Pro-Forma EPS, inoltre, sono stati predisposti sulla base di due diversi scenari, in
considerazione di alcuni aspetti dell’Operazione Rilevante ed, in particolare, con riferimento all’esercizio del
diritto di recesso (il “Diritto di Recesso”) da parte degli azionisti di EPS contrari all’Operazione Rilevante.
Alla data di predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma EPS non è stato, infatti, possibile stimare
uno scenario probabile di tale esercizio. Sono stati quindi predisposti due diversi scenari: scenario minimo e
scenario massimo.

Per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma, è infine necessario considerare
i seguenti aspetti:

i) trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora l’Operazione Rilevante e le relative operazioni
finanziarie ed economiche fossero state realmente realizzate alle date prese a riferimento per la
predisposizione dei dati pro-forma, anziché alla data di efficacia, non necessariamente i dati storici
sarebbero stati uguali a quelli pro-forma;

ii) i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare
solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili dell’Operazione Rilevante e delle relative
operazioni finanziarie ed economiche, senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle
politiche della direzione ed a decisioni operative conseguenti all’Operazione Rilevante.

I Prospetti Consolidati Pro-Forma EPS sono stati assoggettati ad esame da parte della società di revisione EY
S.p.A., la quale ha emesso le proprie relazioni in data 19 gennaio 2018, con riferimento alla ragionevolezza
delle ipotesi di base adottate, alla correttezza della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei criteri
di valutazione e dei principi contabili utilizzati. Tali relazioni sono riportate al successivo paragrafo 3.2.

Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle
diverse modalità di calcolo degli effetti dell’Operazione Rilevante e delle relative operazioni finanziarie con
riferimento allo stato patrimoniale ed al conto economico, i Prospetti Consolidati Pro-Forma EPS vanno letti
e interpretati separatamente, senza ricercare collegamenti contabili tra i due documenti.

Le rettifiche pro-forma sono state apportate adottando la regola generale secondo la quale le operazioni
riferite allo stato patrimoniale si assumono avvenute alla data di chiusura del periodo di riferimento, mentre
per il conto economico le operazioni si assumono avvenute all’inizio del periodo stesso. Sono inoltre state
adottate le seguenti ipotesi specifiche:

· sono stati stimati costi di struttura relativi al funzionamento di EPS come holding, comprendenti i
costi relativi ai compensi corrisposti agli organi sociali, al Nominated Adviser, allo specialist, alla
società di revisione ed alle attività di amministrazione in un importo pari a circa Euro 180 migliaia
annui;

· è stata assunta l’applicazione del consolidato fiscale tra EPS ed ICF, con la conseguente rilevazione
(i) del beneficio fiscale derivante dall’agevolazione alla crescita economica (ACE) calcolato sulla
base dell’aliquota dell’1,5% in vigore nell’esercizio 2018, e (ii) dell’utilizzo della perdita fiscale
realizzata da EPS;

· sono stati considerati i costi sostenuti nell’ambito dell’operazione per un importo complessivo di
circa Euro 1 milione;

· la differenza di consolidamento derivante dal differenziale tra il valore di acquisto della
partecipazione, inclusi gli oneri accessori sostenuti per le attività di due diligence, ed il valore del
patrimonio netto del Gruppo ICF al 30 novembre 2017, viene ammortizzata lungo un periodo
stimato in dieci anni;

· si è assunta l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Investitori per un importo pari ad
Euro 5.125 migliaia;



· si è assunta, con riferimento ai prospetti consolidati pro-forma al 31 dicembre 2016 la costituzione
dell’Emittente al 1° gennaio 2016.

Presentazione delle rettifiche pro-forma al 30 novembre 2017 e al 31 dicembre 2016

I Prospetti Consolidati Pro-Forma EPS presentano:

i. nella prima colonna (i.), denominata “EPS” il bilancio di EPS;
ii. nella seconda colonna (ii.), denominata “Gruppo ICF”, il bilancio consolidato del Gruppo ICF;

iii. nella terza colonna (iii.), denominata “Aggregato”, sono esposti i valori derivanti dalla somma delle
precedenti colonne i. e ii.;

iv. nella quarta colonna (iv.) denominata “Rettifiche EPS” le rettifiche pro-forma relative
all’adeguamento dei costi di struttura connessi alla gestione ordinaria di EPS;

v. nella quinta colonna (v.) denominata  “Recesso” le rettifiche pro-forma relative agli effetti
conseguenti all’esercizio da parte dei detentori di Azioni Ordinarie di EPS in dissenso con
l’approvazione dell’Operazione Rilevante del Diritto di Recesso;

vi. nella sesta colonna (vi.) denominata “Scissione” le rettifiche pro-forma relative agli effetti
conseguenti alla Scissione parziale proporzionale di EPS a favore di una società di nuova
costituzione (“EPS 2”) alla quale saranno assegnate le disponibilità liquide non necessarie ad
effettuare l’Acquisizione, al netto dell’esborso che sarà eventualmente sostenuto dall’Emittente per
acquistare le azioni proprie eventualmente oggetto di esercizio Diritto di Recesso;

vii. nella settima colonna (vii.) denominata “Acquisizione” le rettifiche pro-forma relative agli effetti
conseguenti all’acquisto da parte di EPS del 100% del capitale sociale di ICF;

viii. nell’ottava colonna (viii.) denominata “Consolidamento” le rettifiche pro-forma relative agli effetti
del consolidamento del Gruppo ICF in EPS in conseguenza dell’acquisizione di cui al punto
precedente;

ix. nella nona colonna (ix.) denominata “Aumento di Capitale” le rettifiche pro-forma relative
all’Aumento di Capitale Investitori riservato con esclusione del diritto di opzione da parte di PEP e
di alcuni managers di ICF e agli effetti dell’Importo Cami, che rappresenta il premio che ICF verserà
al suo attuale amministratore delegato sulla base degli accordi vigenti al perfezionamento
dell’Acquisizione.

x. nella decima colonna (x.) denominata “Pro-Forma” i dati patrimoniali consolidati pro-forma di EPS
derivanti dalla somma delle precedenti colonne da iii. a ix.

Diritto di Recesso

Il Diritto di Recesso, i cui effetti sono presentati nella quinta colonna, prevede che successivamente
all’approvazione dell’Operazione Rilevante da parte dell’Assemblea di EPS dissenzienti potranno esercitare
tale diritto a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione determinato secondo i criteri stabiliti
dallo statuto coerentemente con l’art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile. Si evidenzia che il Diritto di
Recesso riguarda unicamente le Azioni Ordinarie e, pertanto, l'azionista che decidesse di esercitare il Diritto
di Recesso continuerà a detenere i Warrant abbinati alle Azioni Ordinarie oggetto del Diritto di Recesso che
siano stati emessi alla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre perderà il diritto a ricevere gli ulteriori 3
Warrant da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante.
Come descritto in precedenza, non essendo il numero dei soci che eserciterà il Diritto di Recesso stimabile
alla data di predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, ai fini della redazione delle rettifiche pro-
forma sono stati predisposti due diversi scenari:

- scenario 1 - minimo:  nessuno dei soci detentori di Azioni Ordinarie EPS esercita il diritto di recesso; e

- scenario 2 - massimo: soci detentori di Azioni Ordinarie EPS pari al 30% meno un’azione delle Azioni
Ordinarie rappresentative del capitale della Società esercitano il Diritto di Recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di esercizio del Diritto di Recesso, ai sensi dello statuto
e coerentemente con le previsioni dell’art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile, è determinato attraverso il
criterio della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, della consistenza delle Somme



Vincolate. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo
pari al pro-quota delle Somme Vincolate. Tale valore, determinato in base alle Somme Vincolate risultanti
dall’ultima situazione contabile al 30 novembre 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione, è stato
determinato dagli Amministratori in Euro 10 per azione.

Essendo il numero massimo di azioni per le quali può essere esercitato effettivamente il diritto di recesso pari
a 4.499.9999 (30% meno un’azione delle Azioni Ordinarie rappresentative del capitale della Società, pari a
15.000.000), l’esborso complessivo massimo cui può essere tenuta la Società a fronte dell’esercizio del
Diritto di Recesso è pari a Euro 45.000 migliaia.

Scissione

La Scissione, i cui effetti sono presentati nella sesta colonna, prevede che in sede di approvazione
dell’Operazione Rilevante, ai soci di EPS che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso verranno assegnate
azioni di una società di nuova costituzione per la quale sarà avviato il procedimento di ammissione alle
negoziazioni su AIM. La società beneficiaria della Scissione riceverebbe, per effetto della Scissione, la cassa
in eccesso ai fini dell’esecuzione dell’Operazione Rilevante e non utilizzata per l’eventuale pagamento del
valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto del Diritto di Recesso.

Altri aspetti

Negli allegati Prospetti Consolidati Pro-forma la differenza tra il valore di acquisto della partecipazione in
ICF, inclusi gli oneri accessori, ed il valore del patrimonio netto del Gruppo ICF al 30 novembre 2017 è stato
preliminarmente allocato alla voce differenza da consolidamento, che viene ammortizzata in dieci anni. Tale
differenza potrebbe discostarsi in modo anche significativo dai valori che si consuntiveranno, in relazione al
fair value delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte. I conti economici futuri
rifletteranno anche gli effetti di tali allocazioni, non inclusi nel conto economico pro-forma allegato.
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Descrizione delle rettifiche pro-forma al 30 novembre 2017

Scenario 1 - recesso minimo e scenario 2 - recesso massimo

Con riferimento a entrambe tali ipotesi sono state predisposte le seguenti rettifiche pro-forma:

- nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata pro-forma:

o incremento delle immobilizzazioni finanziarie per Euro 69.500 migliaia, relativamente
all’acquisto da parte di EPS del 100% della partecipazione in ICF (per Euro 69.075 migliaia)
e agli oneri accessori riferiti all’acquisizione (stimati in Euro 425 migliaia);

o decremento delle disponibilità liquide per Euro 69.941 migliaia in seguito dell’Acquisizione
di cui al punto precedente (Euro 69.075 migliaia) e al sostenimento della stima degli oneri
connessi all’Operazione Rilevante, al netto delle relative imposte sul reddito;

o riduzione del patrimonio netto per un importo di Euro 441 migliaia, pari al differenziale tra
la stima dei costi sostenuti per l’Operazione Rilevante che non presentano i requisiti di
capitalizzabilità (Euro 611 migliaia) e il relativo effetto fiscale (Euro 170 migliaia);

o decremento delle immobilizzazioni finanziarie per Euro 69.500 migliaia e del patrimonio
netto per Euro 40.143 migliaia per l’effetto del consolidamento della partecipazione detenuta
in ICF;

o incremento delle immobilizzazioni immateriali per Euro 29.357 migliaia con riferimento
all’iscrizione della differenza di consolidamento;

o incremento delle disponibilità liquide – e corrispondente decremento del patrimonio netto
per Euro 2.103 migliaia, pari al differenziale tra l’Aumento di Capitale Investitori (Euro
5.125 migliaia) e l’esborso relativo al pagamento dell’Importo Cami (Euro 3.022 migliaia);

- nel conto economico consolidato pro-forma:

o incremento dei costi per servizi per Euro 476 migliaia per riflettere i costi di struttura che
sosterrebbe EPS in un periodo di undici mesi ed i costi relativi al Contratto di Servizi PEP ed
al Contratto di Servizi Equita SIM per la porzione di competenza del periodo fino
all’efficacia dell’Operazione Rilevante;

o incremento della voce ammortamenti per Euro 47 migliaia per adeguare l’importo relativo
all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali di EPS al 30 novembre 2017 - iscritto
nella situazione intermedia di EPS al 30 novembre 2017 con riferimento riferite al periodo
che intercorreva tra la sua costituzione (1 luglio 2017) e la data di riferimento della
situazione patrimoniale-finanziaria (30 novembre 2017) - all’intero periodo di undici mesi;

o riduzione delle imposte per Euro 520 migliaia riferito all’impatto netto degli effetti fiscali
delle rettifiche di cui ai punti precedenti, la rilevazione del beneficio fiscale ACE e l’utilizzo
della perdita fiscale generata da EPS dalla sua costituzione;

o incremento dei costi per servizi in relazione alla stima dei costi sostenuti per l’Operazione
Rilevanti per la porzione che non presenta i requisiti per la capitalizzazione (Euro 611
migliaia) e decremento delle imposte sul reddito per il relativo effetto fiscale (Euro 170
migliaia);

o incremento della voce ammortamenti per Euro 2.691 migliaia con riferimento alla quota di
ammortamento della differenza di consolidamento di competenza del periodo di undici mesi;

o incremento dei costi per il personale pari ad Euro 3.022 riferiti all’Importo Cami, al netto del
relativo effetto fiscale pari ad Euro 843 migliaia.
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Recesso (quinta colonna)

Scenario 1 - recesso minimo

- non ci sono effetti patrimoniali e economici pro-forma.

Scenario 2 - recesso massimo

- nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata pro-forma:

o riduzione delle disponibilità liquide per un importo di Euro 45.000 migliaia, pari all’esborso
monetario pro-forma conseguente all’esercizio del diritto di recesso collegato ad un numero
di azioni pari a 4.4999.999 ed un importo di liquidazione pari a Euro 10;

o riduzione del capitale sociale per Euro 45.000 migliaia, per riflettere l’acquisto da parte della
Società delle azioni proprie sopra riportate;

- non ci sono effetti economici pro-forma.

Scissione (sesta colonna)

Scenario 1 - recesso minimo

Con riferimento a tale ipotesi sono state contabilizzate le seguenti rettifiche pro-forma:

- nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata pro-forma:

o decremento delle immobilizzazioni immateriale per Euro 203 migliaia, decremento delle
disponibilità liquide per Euro 83.419 migliaia, decremento dei ratei e risconti attivi per Euro
14 migliaia, decremento del patrimonio netto per Euro 83.415 migliaia, decremento dei
debiti per Euro 220 migliaia.

- nel conto economico consolidato pro-forma:
o decremento dei costi per servizi pari ad Euro 207 migliaia, al netto delle relative imposte per

Euro 58 migliaia.

Scenario 2 - recesso massimo

Con riferimento a tale ipotesi sono state contabilizzate le seguenti rettifiche pro-forma:

o decremento delle immobilizzazioni immateriale per Euro 133 migliaia, decremento delle
disponibilità liquide per Euro 38.418 migliaia, decremento del patrimonio netto per Euro
38.415 migliaia, decremento dei ratei e risconti attivi per Euro 9 migliaia, decremento dei
debiti per Euro 144 migliaia.

- nel conto economico consolidato pro-forma:
o decremento dei costi per servizi pari ad Euro 135 migliaia, al netto delle relative imposte per

Euro 38 migliaia.
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Descrizione delle rettifiche pro-forma al 31 dicembre 2016

Scenario 1 - recesso minimo e scenario 2 - recesso massimo

Con riferimento a entrambe tali ipotesi sono state contabilizzate le seguenti rettifiche pro-forma:

- nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata pro-forma:

o incremento delle immobilizzazioni immateriali per Euro 373 migliaia, delle disponibilità
liquide per Euro 153.491 migliaia, dei ratei e risconti attivi per Euro 25 migliaia, del
patrimonio netto per Euro 153.484 migliaia, dei debiti per euro 405 migliaia. Tali rettifiche
sono state effettuate con lo scopo di esprimere i valori patrimoniali di EPS come se la
società fosse in essere al 1° gennaio 2016;

o incremento delle immobilizzazioni finanziarie per Euro 69.500 migliaia, relativamente
all’acquisto da parte di EPS del 100% della partecipazione in ICF (per Euro 69.075 migliaia)
e agli oneri accessori riferiti all’acquisizione (stimati in Euro 425 migliaia);

o decremento delle disponibilità liquide per Euro 69.941 migliaia in seguito dell’Acquisizione
di cui al punto precedente (Euro 69.075 migliaia) e al sostenimento della stima degli oneri
connessi all’Operazione Rilevante, al netto delle relative imposte sul reddito;

o riduzione dell’utile d’esercizio per un importo di Euro 441 migliaia, pari al differenziale tra i
costi sostenuti per l’operazione non capitalizzabili (Euro 611 migliaia) e il relativo effetto
fiscale (Euro 170 migliaia);

o decremento delle immobilizzazioni finanziarie per Euro 69.500 migliaia e del patrimonio
netto per Euro 38.461 migliaia per l’effetto del consolidamento della partecipazione detenuta
in ICF;

o incremento delle immobilizzazioni immateriali per Euro 29.357 migliaia con riferimento
all’iscrizione della differenza di consolidamento. Il differenziale tra il valore della differenza
di consolidamento determinata sulla base della situazione contabile più recente (al 30
novembre 2017) ed il valore che risulta dall’eliminazione della partecipazione in ICF e del
patrimonio netto di ICF al 31 dicembre 2016, pari ad Euro 1.682 migliaia è stato iscritto alla
voce crediti, come previsto dalle regole per la redazione delle informazioni finanziarie pro-
forma;

o incremento delle disponibilità liquide – e corrispondente decremento del patrimonio netto
per Euro 2.103 migliaia, pari al differenziale tra l’Aumento di Capitale Investitori (Euro
5.125 migliaia) e l’esborso relativo al pagamento dell’Importo Cami (Euro 3.022 migliaia);

- nel conto economico consolidato pro-forma:

o incremento dei costi per servizi per Euro 980 migliaia per riflettere i costi di struttura, che
sosterrebbe EPS in un esercizio di dodici mesi ed i costi relativi al Contratto di Servizi PEP
ed al Contratto di Servizi Equita SIM per la porzione di competenza del periodo fino
all’efficacia dell’Operazione Rilevante;

o incremento della voce ammortamenti per Euro 80 migliaia per adeguare l’importo relativo
all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali di EPS al 30 novembre 2017 - iscritto
nella situazione intermedia di EPS al 30 novembre 2017 con riferimento riferite al periodo
che intercorreva tra la sua costituzione (1 luglio 2017) e la data di riferimento della
situazione patrimoniale-finanziaria (30 novembre 2017) - all’intero esercizio;
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o incremento delle imposte per Euro 555 migliaia riferito all’impatto netto degli effetti fiscali
delle rettifiche di cui ai punti precedenti, la rilevazione del beneficio fiscale ACE e l’utilizzo
della perdita fiscale generata da EPS dalla sua costituzione;

o incremento dei costi per servizi in relazione alla stima dei costi sostenuti per l’Operazione
Rilevanti per la porzione che non presenta i requisiti per la capitalizzazione (Euro 611
migliaia) e decremento delle imposte sul reddito per il relativo effetto fiscale (Euro 170
migliaia);

o incremento della voce ammortamenti per Euro 2.691 migliaia con riferimento alla quota di
ammortamento della differenza di consolidamento di competenza dell’esercizio;

o incremento dei costi per il personale pari ad Euro 3.022 riferiti all’Importo Cami, al netto del
relativo effetto fiscale pari ad Euro 843 migliaia.

Recesso (quinta colonna)

Scenario 1 - recesso minimo

- non ci sono effetti patrimoniali e economici pro-forma.

Scenario 2 - recesso massimo

- nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata pro-forma:

o riduzione delle disponibilità liquide per un importo di Euro 45.000 migliaia, pari all’esborso
monetario pro-forma conseguente all’esercizio del diritto di recesso collegato ad un numero
di azioni pari a 4.4999.999 ed un importo di liquidazione pari a Euro 10;

o riduzione del capitale sociale per Euro 45.000 migliaia, per riflettere l’acquisto da parte della
Società delle azioni proprie sopra riportate;

- non ci sono effetti economici pro-forma.

Scissione (sesta colonna)

Scenario 1 - recesso minimo

Con riferimento a tale ipotesi sono state contabilizzate le seguenti rettifiche pro-forma:

- nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata pro-forma:

o decremento delle immobilizzazioni immateriale per Euro 203 migliaia, decremento delle
disponibilità liquide per Euro 83.419 migliaia, decremento dei ratei e risconti attivi per Euro
14 migliaia, decremento del patrimonio netto per Euro 83.415 migliaia, decremento dei
debiti per Euro 220 migliaia.

- nel conto economico consolidato pro-forma:
o decremento dei costi per servizi pari ad Euro 207 migliaia, al netto delle relative imposte per

Euro 58 migliaia.

Scenario 2 - recesso massimo
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Con riferimento a tale ipotesi sono state contabilizzate le seguenti rettifiche pro-forma:

o decremento delle immobilizzazioni immateriale per Euro 133 migliaia, decremento delle
disponibilità liquide per Euro 38.418 migliaia, decremento dei ratei e risconti attivi per Euro
9 migliaia, decremento del patrimonio netto per Euro 38.415 migliaia, decremento dei debiti
per Euro 143 migliaia.

- nel conto economico consolidato pro-forma:
o decremento dei costi per servizi pari ad Euro 135 migliaia, al netto delle relative imposte per

Euro 38 migliaia.










