




















MCP/VDL/cpo - RC099602021BD0590 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homizy S.p.A. 

Relazione sull'esame dei prospetti di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico 
pro-forma del Gruppo Homizy per 
l’esercizio chiuso al 30 settembre 
2021 e delle relative note esplicative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tel: +39 02 58.20.10 
www.bdo.it 

Viale Abruzzi, 94 
20131 Milano 
 

 

 
 
 
 
 

Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona 
 
BDO Italia S.p.A. – Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. 
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842  
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013 
BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale 
BDO, network di società indipendenti. 
   Pag.1 di 2 

 

Relazione sull'esame dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico pro-forma del 
Gruppo Homizy per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2021 e delle relative note esplicative  

Al Consiglio di Amministrazione della 
Homizy S.p.A.  
 

1. Abbiamo esaminato i prospetti relativi alla situazione patrimoniale e del conto economico 
consolidato pro-forma (di seguito il “Bilancio Consolidato pro-forma”) corredati delle note 
esplicative della Società Homizy S.p.A. (“Homizy” o “Società”) e delle società da essa controllate 
(di seguito “Gruppo Homizy”) per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2021 redatti ai fini 
dell’inclusione nel Documento di Ammissione (di seguito il “Documento di Ammissione”) relativo 
all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A., di azioni ordinarie di Homizy S.p.A. (di seguito “Emittente”). 

Tali prospetti derivano dai seguenti dati storici: 

 Progetto di Bilancio di esercizio di Homizy S.p.A. al 30 settembre 2021 approvato dal Consiglio 
di Amministrazione in data 16 novembre 2021 e da noi sottoposto a revisione contabile con 
relazione emessa in data 17 novembre 2021; 

 Progetto di Bilancio di esercizio di Deametra S.r.l. al 30 settembre 2021 determinato 
dall’Amministratore Unico in data 16 novembre 2021 da noi esaminato nella misura ritenuta 
necessaria per la redazione della presente relazione;  

 Progetto di Bilancio di esercizio di Smartcity S.r.l. al 30 settembre 2021 determinato 
dall’Amministratore Unico in data 16 novembre 2021 da noi esaminato nella misura ritenuta 
necessaria per la redazione della presente relazione; 

 scritture di rettifica pro-forma ad essi applicate e da noi esaminate.  

I prospetti pro-forma sono stati redatti sulla base delle ipotesi descritte nelle note esplicative, per 
riflettere retroattivamente gli effetti delle operazioni (le “Operazioni Straordinarie”) di seguito 
descritte: 

 In data 9 novembre 2021 Homizy S.p.A. acquista il 100% delle quote della Smartcity S.r.l. da 
Abitare In S.p.A. per un corrispettivo pari ad Euro 23 migliaia;  

 In data 9 novembre 2021 Homizy S.p.A. acquista il 100% delle quote dalla Deametra S.r.l. da 
Abitare In S.p.A. per un corrispettivo pari ad Euro 10 migliaia;  

 In data 9 novembre 2021 Homizy S.p.A ha acquisito da Abitare In S.p.A., con la formula 
prosoluto, i crediti finanziari vantati nei confronti di Smartcity S.r.l. e Deametra S.r.l. per un 
importo complessivo pari Euro 3.686 migliaia. Il contratto prevede che il corrispettivo sia 
regolato mediante compensazione del credito finanziario, di pari ammontare, vantato da 
Homizy S.p.A. nei confronti di Abitare In S.p.A. 

I prospetti pro-forma sono stati redatti sulla base delle ipotesi descritte nelle note esplicative, per 
riflettere retroattivamente gli effetti delle Operazioni Straordinarie. 

2. L'obiettivo della redazione della situazione patrimoniale ed economica pro-forma è quello di 
rappresentare, secondo criteri di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di 
riferimento, gli effetti sulla situazione patrimoniale ed economica del Gruppo Homizy delle 
Operazioni Straordinarie sopra menzionate, come se esse fossero virtualmente avvenute il 30 
settembre 2021 per gli effetti patrimoniali e al 1° ottobre 2020 per gli effetti economici. Tuttavia, 
va rilevato che qualora le Operazioni Straordinarie in oggetto fossero realmente avvenute alla data 
ipotizzata, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati qui rappresentati. 

La responsabilità della redazione dei prospetti pro-forma e delle relative note esplicative compete 
agli amministratori della Homizy S.p.A. E' nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio 
professionale sulla ragionevolezza delle ipotesi adottate dagli Amministratori per la redazione dei 



 
 

Homizy S.p.A.| Relazione della società di revisione indipendente  
  Pag. 2 di 2 

prospetti pro-forma e sulla correttezza della metodologia da essi utilizzata per l'elaborazione dei 
medesimi prospetti. Inoltre, è nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio 
professionale sulla correttezza dei criteri di valutazione e dei principi contabili utilizzati.  

3. Il nostro esame è stato svolto secondo i criteri raccomandati dalla Consob nella comunicazione 
DEM/1061609 del 9 agosto 2001, per la verifica dei dati pro-forma ed effettuando i controlli che 
abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell'incarico conferitoci. 

4. A nostro giudizio le ipotesi di base adottate dagli amministratori della Homizy S.p.A. per la 
redazione dei prospetti relativi alla situazione patrimoniale ed al conto economico consolidati pro-
forma relativi all’esercizio chiuso al 30 settembre 2021, corredati delle note esplicative per 
riflettere retroattivamente gli effetti delle Operazioni Straordinarie, sono ragionevoli e la 
metodologia utilizzata per l’elaborazione dei predetti prospetti è stata applicata correttamente per 
le finalità informative descritte in precedenza. Inoltre, riteniamo che i criteri di valutazione ed i 
principi contabili utilizzati per la redazione dei medesimi prospetti siano corretti. 

 

Milano, 23 novembre 2021 

BDO Italia S.p.A. 

Manuel Coppola 
Socio 


