
 

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA 

O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO. 

 

IL CDA DI EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2017 

 

Milano, 23 marzo 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. riunitosi in data odierna 

ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017, redatto 

secondo i principi contabili “Italian GAAP” e in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del 

codice civile, che riporta una perdita pari a Euro 703.554, un Patrimonio Netto pari a Euro 153.296.446 e una 

Liquidità Netta pari a Euro 153.440.650. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di conferire i poteri per la convocazione dell’Assemblea 

degli Azionisti, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, a ciascun amministratore delegato (ossia Fabio 

Sattin, Giovanni Campolo, Stefano Lustig e Rossano Rufini), anche al fine di approvare il bilancio di esercizio 

al 31 dicembre 2017. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti e la relativa documentazione saranno pubblicati nei 

termini e le secondo le modalità previste dalla disciplina vigente. 

 

* * * 

 

Si allegano gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale, i quali riportano dati per i quali la società di 

revisione non ha ancora completato le procedure di verifica. 

 

* * * 

  



Schemi di bilancio al 31 dicembre 2017 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31/12/2017 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali  
                 

952.606  

II - Immobilizzazioni materiali    

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni (B) 952.606 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

II - Crediti   

4-ter) imposte anticipate 
                       

3.532  

esigibili entro il periodo successivo  
                      

3.532  

Totale crediti    

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

IV - Disponibilità liquide          153.440.650  

Totale attivo circolante (C)          153.444.182  

D) Ratei e risconti  
                    

27.721  

Totale attivo   154.424.508  

 

 

Passivo 31/12/2017 

A) Patrimonio netto   

I - Capitale             77.025.000  

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni             76.975.000  

III - Riserve di rivalutazione    

IV - Riserva legale    

V - Riserve statutarie    

VI - Altre riserve    

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi    

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo    

IX - Utile (perdita) del periodo  (703.554) 

Perdita ripianata nel periodo  
 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  
 

Totale patrimonio netto          153.296.446  

B) Fondi per rischi e oneri   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    

D) Debiti   

esigibili entro 12 mesi 1.128.063 

esigibili oltre 12 mesi   



Altre passività   

Totale debiti               1.128.063  

E) Ratei e risconti    

Totale passivo    154.424.508  

 

Conto Economico 

Conto economico 

Periodo dal 
03/07/2017 al 

31/12/2017 

A) Valore della produzione   

Totale valore della produzione    

B) Costi della produzione (679.266) 

7) per servizi  (679.266) 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni (33.337) 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   

Totale ammortamenti e svalutazioni  (33.337) 

14) oneri diversi di gestione  (5.540) 

Totale costi della produzione  (718.143) 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (718.143) 

C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni da imprese controllate   

Totale proventi da partecipazioni    

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti altri 11.100 

Totale proventi diversi dai precedenti 11.100 

Totale altri proventi finanziari 11.100 

17) interessi e altri oneri finanziari altri 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari  0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 11.100 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 0 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (707.042) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 3.488 

Totale delle imposte sul reddito del periodo, correnti, differite e anticipate 3.488 

21) Utile (perdita) del periodo  (703.554) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ulteriori informazioni: 

EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A. 

EPS è la prima iniziativa congiunta della Joint Venture paritetica tra Equita Group S.p.A. (“Equita”) e Private 

Equity Partners S.p.A. (“PEP”), Fabio Sattin, Giovanni Campolo, Stefano Lustig e Rossano Rufini, denominata 

“Equita PEP Holding Srl”, nata con l’obiettivo di sviluppare progetti nel settore del private capital. Quotata sul 

mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 1 agosto 2017, EPS si caratterizza per essere promossa da due 

investitori istituzionali di comprovata esperienza e focalizza la propria attività di investimento verso società 

italiane di medie dimensioni, perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target, puntando 

ad imprese da valorizzare e che ambiscono ad aumentare la propria dimensione internazionale. Il duplice 

obiettivo di EPS è quello di offrire un solido investimento per gli investitori istituzionali e l’accesso al mercato 

dei capitali ad imprese con tangibili opportunità di crescita. EPS combina le competenze di Equita e PEP, 

mettendo a disposizione rispettivamente oltre 40 anni di selezione di investimenti e di advisory nei processi di 

quotazione sul mercato azionario e circa 30 anni di competenza nell’acquisire, gestire e sviluppare e 

valorizzare società industriali italiane. EPS sarà una SPAC allineata alla best practice di mercato, 

relativamente ai ritorni per gli investitori, e proporrà forme di remunerazione per i promotori innovative 

collegate al successo di lungo periodo dell’investimento e all’apprezzamento del titolo.  Il Consiglio di 

Amministrazione di EPS è composto da: Fabio Sattin (Presidente), Stefano Lustig (Vice Presidente), Giovanni 

Campolo e Rossano Rufini (Amministratori Delegati) e, come amministratori indipendenti, il Professor 

Stefano Caselli, il Professor Fabio Buttignon e la Dottoressa Paola Giannotti De Ponti. Il Professor Filippo 

Annunziata è Presidente del collegio sindacale. 

 

* * * 

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, 

Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti 

d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e 

non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti 

negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica 

di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.  

 

 

Contatti per la stampa:  

Spriano Communication&Partners                                                               

Lorenza Spriano e Matteo Russo                                            

Tel.02/83635698  Mob. 347/9834881              

lspriano@sprianocommunication.com            

mrusso@sprianocommunication.com      

www.sprianocommunication.com 
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