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HOMIZY S.P.A   
 

Sede in MILANO VIA DEGLI OLIVETANI 10/12 
Capitale sociale Euro 115.850,00 i.v. 

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 10754520962 - C.F. 10754520962 
 R.E.A. di Milano n. 2555321 - Partita IVA 10754520962 

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di ABITARE IN S.P.A ai sensi dell’art. 2497-bis del 
C.C.  

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  

ALLA SITUAZIONE CONSOLIDATA AL 31/03/2022 

 
Signori Azionisti, 
 
a corredo della situazione contabile consolidata relativa al periodo chiuso al 31/03/2022 forniamo la 
presente Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 40 del D.Lg.s 127/1991, con l'obiettivo di 
rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente della situazione dell’insieme delle 
imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e 
nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione 
dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.  
 
ATTIVITÀ DEL GRUPPO 

 
Il Gruppo opera nel settore dello sviluppo di immobili a destinazione residenziale, principalmente 
nell’area metropolitana della città di Milano. 
La controllante Homizy SpA è quotata sul mercato multilaterale di negoziazione Euronext Growth 
Milano - segmento professionale e si occupa principalmente dell’attività di sviluppo e realizzazione 
di una innovativa piattaforma informatica di tipo multidisciplinare, disponibile in versione web based 
e mobile (mediante applicazione proprietaria rilasciata sui principali app store) da utilizzarsi in ambito 
immobiliare, focalizzandosi principalmente sul settore del build to rent nella formula del co-living, 
settore in cui è operante il Gruppo. 
L’attività è esercitata anche attraverso le società partecipate, veicoli relativi alle diverse iniziative 
immobiliari. 
Nel periodo chiuso al 31/03/2022, Hommi e Housenow non detengono alcuna area in sviluppo; sono 
invece in corso le operazioni di sviluppo immobiliare da parte dei veicoli Deametra s.r.l. e Smartcity 
s.r.l., aventi ad oggetto rispettivamente l’area sita in via Tucidide e l’area sita in via Bistolfi, entrambe 
a Milano. 
La situazione contabile consolidata al 31/03/2022 comprende la situazione contabile semestrale della 
capogruppo Homizy e quella delle seguenti società incluse nell’area di consolidamento 
(integralmente consolidate): 
 

• Deametra Srl a socio unico, con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, capitale sociale 
Euro 10.000, posseduta al 100% da Homizy S.p.a.; 

• Hommi S.r.l. a socio unico, con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, capitale sociale 
Euro 10.000, posseduta al 100% da Homizy S.p.a.; 
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• Housenow S.r.l. a socio unico, con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, capitale sociale 
Euro 10.000, posseduta al 100% da Homizy S.p.a.; 

• Smartcity S.r.l. a socio unico, con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, capitale sociale 
Euro 10.000, posseduta al 100% da Homizy S.p.a. 
 

Il Gruppo ha la sua sede legale e operativa a Milano. 
Si segnala inoltre che l'attività di direzione e coordinamento delle società appartenenti al Gruppo 
Homizy è esercitata da Abitare In S.p.A., società avente sede in Milano, Via degli Olivetani 10/12, la 
quale detiene una partecipazione pari al 70,7% del capitale sociale di Homizy S.p.A. 
 
SITUAZIONE DEL GRUPPO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 
Il 31/03/2022 si è chiuso con un con una perdita di Euro 259.005; il risultato economico è coerente 
con l’attuale stato dell’attività delle società facenti parte della presente situazione semestrale 
consolidata, che sono ancora tutte in fase di realizzazione dei complessi immobiliari da destinare alla 
locazione. 
 
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione 
patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso del periodo chiuso al 
31/03/2022, evidenziando i fattori sopra esposti: 
 

Descrizione Periodo corrente 
Immobilizzazioni 4.174.142 
Attivo circolante 10.569.235 
Ratei e risconti 59.424 
TOTALE ATTIVO 14.802.801 
Patrimonio netto: 13.963.055 
- di cui utile (perdita) di esercizio -259.005 
TFR 10.707 
Debiti a breve termine 372.286 
Ratei e risconti 456.753 
TOTALE PASSIVO 14.802.801 

 

Descrizione 
Esercizio 
corrente 

Ricavi della gestione caratteristica -  
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 
finiti e incremento immobilizzazioni 

296.032 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 472.588 
VALORE AGGIUNTO -176.556 
Ricavi della gestione accessoria 49.040 
Costo del lavoro 48.273 
Altri costi operativi 16.457 
MARGINE OPERATIVO LORDO -192.246 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 153.779 
RISULTATO OPERATIVO  -346.025 
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

-  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -346.025 
Imposte sul reddito -87.020 
Utile (perdita) dell'esercizio -259.005 

 
A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari aspetti 
della gestione. 
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CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI  

 
Il semestre chiuso al 31/03/2022 è stato interessato da alcuni eventi, sia a livello nazionale che 
mondiale, che hanno avuto e continuano ad avere effetti sugli scenari macroeconomici.  
 L’evoluzione della pandemia COVID-19 che, anche a seguito dell’avvio della campagna mondiale 
di vaccinazione, continua a mostrare i propri effetti e, più recentemente, il conflitto tra Russia e 
Ucraina, stanno determinando un contesto di incertezza economica a livello internazionale, che è 
sfociato, tra le altre, in un incremento del costo di energia e materie prime.  
In tale contesto il Gruppo sta valutando nuove strategie per ridurre l’impatto dell’aumento delle 
materie prime e dei costi costruzione, che hanno influenzato gli ultimi 12 mesi, tramite la 
sottoscrizione di accordi diretti con i fornitori. 
 
ANDAMENTO DEL MERCATO IN CUI OPERA IL GRUPPO 

 
Il mercato di riferimento del Gruppo è il mercato delle locazioni residenziali, nella formula del co-
living. 
A seguito del calo registrato nel 2020, dovuto allo scoppio della pandemia, già nel 2021 si è avviata 
un’inversione della tendenza, con un generalizzato incremento della domanda (+30% nel semestre 
settembre 2021-febbraio 2022, rispetto al semestre precedente) e dei canoni di affitto, cresciuti, negli 
ultimi 12 mesi, di circa l’11%. 
In particolare, anche il mercato milanese è già tornato (ed ha già superato) i livelli pre-pandemia. 
Difatti, con il rientrare dell’emergenza sanitaria, molti proprietari a Milano sono tornati a puntare 
sugli affitti brevi, grazie al ritorno del turismo e delle trasferte di lavoro, comportando così un calo 
drastico dello stock disponibile. Dall’altra parte, si registra al contrario un forte incremento della 
domanda, spinto come detto dall’attenuarsi dell’emergenza sanitaria (con conseguente ripresa delle 
attività economiche, ritorno degli studenti e del lavoro in presenza) e dall’incremento dei prezzi 
d’acquisto delle case. In termini assoluti, Milano si distingue come capoluogo italiano con gli affitti 
più cari. 
 
 
POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 

 
Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati: 
 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali Valore di periodo  

Ricerca, sviluppo e pubblicità 110.248  

Costi di impianto e ampliamento 1.075.022 

Concessioni, licenze, marchi 1.721  

TOTALE 1.186.991 

 
Investimenti in immobilizzazioni materiali Valore di periodo  

Immobilizzazioni in corso e acconti 2.987.151 

TOTALE 2.987.151 

 
I costi di sviluppo si riferiscono ai costi sostenuti da Homizy per lo sviluppo della piattaforma 
informatica di tipo multidisciplinare nel settore immobiliare. 
I costi di impianto e ampliamento si riferiscono principalmente ai costi sostenuti da Homizy per la 
quotazione sul mercato multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milano - segmento 



Relazione sulla Gestione  Pagina 5 di 10 

professionale. 
Le immobilizzazioni in corso si riferiscono principalmente ai costi sostenuti da Deametra e Smartcity 
in relazione alle operazioni di sviluppo immobiliare. 
 
ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

 
Si fornisce di seguito il prospetto dell'indebitamento finanziario. 
 

Descrizione Periodo corrente 
A. Disponibilità liquide 4.406.663 
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide  
C. Altre attività finanziarie correnti 4.006.931 
D. Liquidità (A)+(B)+(C)  8.413.594 
E. Debito finanziario corrente  
F. Parte corrente dell’indebitamento non corrente  
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)   
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) -8.413.594 
I. Debito finanziario non corrente  
J. Strumenti di debito  
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti  
L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K)   
M. Totale indebitamento finanziario (H)+(L) -8.413.594 

 
I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli 
impieghi e delle fonti della liquidità. 
 

Impieghi Valori % sugli impieghi 
Liquidità immediate 4.406.663 29,77 
Liquidità differite 6.221.996 42,03 
Totale attivo corrente 10.628.659 71,80 
Immobilizzazioni immateriali 1.186.991 8,02 
Immobilizzazioni materiali 2.987.151 20,18 
Totale attivo immobilizzato 4.174.142 28,20 
TOTALE IMPIEGHI 14.802.801 100,00 

 

Fonti Valori % sulle fonti 
Passività correnti 829.039 5,60 
Passività consolidate 10.707 0,07 
Totale capitale di terzi 839.746 5,67 
Capitale sociale 115.850 0,78 
Riserve e utili (perdite) a nuovo 14.106.210 95,29 
Utile (perdita) d'esercizio -259.005 -1,75 
Totale capitale proprio 13.963.055 94,33 
TOTALE FONTI 14.802.801 100,00 

 

Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali 
indicatori di risultato finanziari e non finanziari. 
 

Indici di struttura Significato 
Periodo 

corrente 
Commento 

Quoziente primario di 
struttura L'indice misura la capacità della 

struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine con 
mezzi propri. 

3,35 

  
Patrimonio Netto 

------------------------ 
Immobilizzazioni 

esercizio 
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Indici di struttura Significato 
Periodo 

corrente 
Commento 

Quoziente secondario 
di struttura 

L'indice misura la capacità della 
struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine con 
fonti a lungo termine. 

3,35 

  
Patrimonio Netto 

 + Pass. consolidate 
------------------------- 

Immobilizzazioni 
esercizio 

 

 
Indici patrimoniali 

e finanziari 
Significato 

Periodo  
corrente 

Commento 

Leverage 
 (dipendenza finanz.) L'indice misura l'intensità del ricorso 

all'indebitamento per la copertura 
del capitale investito. 

1,06 

  Capitale Investito 
-------------------------- 

Patrimonio Netto 

 
 
 

Elasticità degli 
impieghi 

Permette di definire la composizione 
degli impieghi in %, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di attività 
svolta dall'azienda e dal grado di 
flessibilità della struttura aziendale. 
Più la struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la capacità di 
adattamento dell'azienda alle 
mutevoli condizioni di mercato. 

71,80 

  Attivo circolante 
--------------------------

Capitale investito 

 
 

 

Quoziente di 
indebitamento 
complessivo Esprime il grado di equilibrio delle 

fonti finanziarie. 

0,06 

  
Mezzi di terzi 

------------------------- 
Patrimonio Netto 

 

 
 

Indici gestionali 
Significato 

Periodo 
corrente 

Commento 

Rotazione dei debiti 
L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale ricevuta dai 
fornitori. 

151 

  
Debiti vs. Fornitori * 

365 
------------------------- 

Acquisti dell'esercizio 

 

 

Indici di liquidità Significato 
Periodo  

corrente 
Commento 

Quoziente di 
disponibilità 

L'indice misura il grado di copertura 
dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo e smobilizzo del 
magazzino. 

12,82 

  Attivo corrente 
------------------------ 

Passivo corrente 
 

Quoziente di tesoreria L'indice misura il grado di copertura 
dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo. 

12,82 
  

Liq imm. + Liq diff. 
------------------------- 

Passivo corrente 

 

  

 
 
INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 

 
SICUREZZA 
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Il Gruppo opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la 
sicurezza dei lavoratori. 
 
INFORTUNI 
 
Nel corso del periodo non si sono verificati infortuni al personale dipendente. 
 
CONTENZIOSO 
 
Il Gruppo non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo. 
 
 
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI IL GRUPPO 
È ESPOSTO 

 
Nell’effettuazione delle proprie attività, il Gruppo è esposto a rischi e incertezze, derivanti da fattori 
esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, 
nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione. 
 
RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO  
A causa di un modello di business che si sviluppa su un arco temporale di medio/lungo termine, il 
Gruppo è esposto al rischio che le previsioni sulla redditività e/o sui tempi di realizzazione dei progetti 
immobiliari non siano in linea con le tempistiche e gli obiettivi preventivati dallo stesso, con un 
impatto negativo sull’attività del Gruppo e pregiudizio sulla situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria. 
Pertanto, non è possibile escludere i ricavi derivanti dall’attività dell’Emittente possano subire ritardi 
a causa di imprevisti nella fase autorizzativa ovvero nella fase di realizzazione dei progetti immobiliari 
ovvero che, una volta realizzati, la redditività degli stessi possa non essere in linea con gli obiettivi 
preventivati. 
 
RISCHI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DI EPIDEMIE 
 
Il persistere dell’epidemia legata alla diffusione del Covid-19 nonché l’eventuale diffusione di nuove 
malattie infettive potrebbe avere in futuro un impatto negativo sul mercato delle locazioni. 
La diffusione del COVID-19 o di altre malattie contagiose è al di fuori del controllo del Gruppo e 
non vi è pertanto alcuna garanzia che lo stesso possa in futuro essere in grado di contrastarne gli 
effetti o l’impatto sulla propria operatività e sui propri risultati. A causa della rapida diffusione del 
Coronavirus, il Governo italiano ha adottato e potrà adottare in futuro misure restrittive volte a 
contenere l’ulteriore diffusione della pandemia, le più rilevanti delle quali hanno comportato 
restrizioni e controlli sugli spostamenti delle persone, il divieto di assembramenti e la chiusura di 
stabilimenti produttivi, uffici, nonché cantieri edili.  
Alla data della presente relazione non è possibile escludere l’eventualità che si verifichino nuove 
ondate di contagi da COVID-19 tali da obbligare le autorità governative a imporre nuovamente 
misure restrittive volte a contenerne l’ulteriore diffusione del virus e, pertanto, non è possibile 
prevedere gli ulteriori effetti negativi che il protrarsi della pandemia determinerà, non solo 
sull’attività del Gruppo, ma anche sui mercati finanziari e sulle attività economiche a livello 
domestico.  
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RISCHI CONNESSI ALL’INCREMENTO DELLE MATERIE PRIME 
 
L’evoluzione della pandemia COVID-19 che, anche a seguito dell’avvio della campagna mondiale di 
vaccinazione, continua a mostrare i propri effetti e, più recentemente, il conflitto tra Russia e Ucraina, 
stanno determinando un contesto di incertezza economica a livello internazionale, che è sfociato, tra 
le altre, in un incremento del costo di energia e materie prime.  
Il Gruppo è pertanto esposto al rischio che tale incremento dei costi, unitamente alla scarsità di alcune 
materie prime, renda maggiormente onerosa l’attività di sviluppo degli immobili, sebbene non 
estremamente impattante, trattandosi prevalentemente di lavori di ristrutturazione. Al fine di 
contenere tale rischio, l’Emittente sta valutando in ogni caso nuove strategie per ridurre l’impatto 
dell’aumento delle materie prime e dei costi di costruzione mediante la sottoscrizione di accordi 
diretti con i fornitori, anche per il tramite dell’intervento della controllante Abitare In S.p.A. quale 
“general contractor”. 
 
RISCHIO INDEBITAMENTO DEL GRUPPO  
 
Il Gruppo è esposto al rischio di non essere in grado di far fronte al proprio indebitamento, né di 
portare a termine gli investimenti intrapresi, oltre ad essere esposto al rischio che in futuro non riesca 
a negoziare e ottenere i finanziamenti necessari o non riesca ad ottenerli a condizioni convenienti per 
lo sviluppo della propria attività. 
L’attività dell’Emittente è, nel suo complesso, un’attività capital intensive che impone allo stesso di 
impegnare nelle fasi iniziali del progetto immobiliare tutte le risorse finanziarie necessarie per lo 
sviluppo dello stesso, e che porta alla generazione di ricavi derivanti dai canoni di locazione, solo alla 
fine dell’intero processo realizzativo e promozionale del progetto. 
 
 
RISCHI CONNESSI ALL’ANDAMENTO DEL MERCATO DELLE LOCAZIONI 
 
Il Gruppo è soggetto al rischio di subire effetti pregiudizievoli sulla propria situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria, a causa dell’andamento negativo del mercato delle locazioni immobiliari, 
che può essere condizionato da fattori esterni all’Emittente anche non prevedibili. 
I ricavi del Gruppo sono influenzati dall’andamento ciclico e non prevedibile del mercato 
immobiliare, e più precisamente del settore delle locazioni, che è condizionato a sua volta da una 
serie di fattori non controllabili e indipendenti dal Gruppo stesso nonché, più in generale, dalla 
congiuntura economica caratterizzante il momento in cui si dà avvio ad un nuovo Progetto 
Immobiliare. In tal senso, l’attuale situazione sanitaria connessa alla pandemia da Coronavirus ha 
determinato e potrebbe comportare anche in futuro, qualora dovessero verificarsi nuove ondate, un 
ulteriore deterioramento della congiuntura economica, con possibile riduzione significativa della 
propensione della clientela a sottoscrivere, come conduttori, i contratti di locazione, con effetti 
negativi sull’attività e sulle prospettive del Gruppo. 
 
RISCHIO LIQUIDITA’ 
 
Il rischio di liquidità si riferisce al mancato reperimento di adeguati mezzi finanziari necessari per 
l’operatività aziendale, nonché per lo sviluppo delle attività operative. 
I due principali fattori che determinano la situazione di liquidità sono da una parte le risorse generate 
o assorbite dalle attività operative e di investimento, dall’altra le caratteristiche di scadenza e di 
rinnovo del debito o di liquidità degli impieghi finanziari e le condizioni di mercato. 
Le risorse finanziarie che il Gruppo ha reperito prima e attraverso la quotazione al mercato Euronext 
GrowthMilan, unitamente a quelle generate dall’attività sociale, soprattutto delle società partecipate, 
potrebbero non essere in grado di garantire l’esatta esecuzione delle operazioni sociali e 
l’effettuazione degli investimenti previsti. 
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RISCHIO DI CREDITO 
 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 
delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. 
 
 
RISCHI CONNESSI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI 
 
Homizy non realizza direttamente i propri sviluppi immobiliari ma appalta la realizzazione dei lavori 
a società di costruzione esterne, non integrate nella struttura. 
L’affidamento dei lavori, che viene conferito a primari e affidabili operatori che già operano sul 
mercato milanese, avviene mediante contratti d’appalto che prevedono diverse tutele in favore del 
committente, al fine di sterilizzare il più possibile i rischi connessi alla costruzione, quali 
l’inserimento di penali per l’eventuale ritardo nei lavori, pagamenti posticipati, garanzie bancarie e 
ritenute a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Oltre a ciò, l’attività di realizzazione degli 
immobili (soprattutto residenziali) rappresenta all’interno del mercato una commodity e consente 
pertanto, in caso di necessità, una rapida sostituzione dell’operatore. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  

 
L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta da Homizy che ha investito Euro 199.497, iscritti alla 
voce dell’attivo della situazione contabile semestrale consolidata. 
 
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI  

 
Nel corso del periodo chiuso al 31/03/2022 il Gruppo ha intrattenuto rapporti di natura commerciale, 
finanziaria ed economica con Abitare In S.p.A, società che esercita l’attività di direzione e 
coordinamento sulle imprese appartenenti al consolidato Homizy.   
 
Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso del 
periodo. 
 

Descrizione Abitare In S.p.A. 

Debiti finanziari  

Crediti finanziari 4.006.931 

Debiti commerciali -7.668 

Crediti commerciali  

Altri debiti  

Altri crediti 94.318 

Ricavi  

Costi -7.246 

TOTALE 4.0586.335 

 
I contratti sono stati conclusi ed eseguiti nell'esercizio a normali condizioni di mercato, senza 
particolari agevolazioni per le controparti.  
 
PRINCIPALI ATTIVITA’ ED EVENTI DEL PERIODO 
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Durante il semestre di riferimento la Società ha portato avanti le diverse attività propedeutiche 
all’avvio dei progetti in sviluppo. Innanzitutto, lo scorso 13 dicembre, la società Smartcity s.r.l. 
(interamente detenuta dall’Emittente) ha sottoscritto un contratto di mutuo fondiario per l’importo di 
€ 9,1 mln per la realizzazione del progetto di build to rent sull’area di via Bistolfi. 
Inoltre, come noto, in data 17 dicembre 2021 l’Emittente ha ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione 
alla quotazione delle proprie azioni sul Mercato Euronext Growth Milan, Segmento Professionale, 
con avvio delle negoziazioni il 21 dicembre 2021.lt 
Proseguono, inoltre, le attività connesse allo sviluppo della piattaforma tecnologica per la gestione 
delle locazioni. 
EVENTI SUCCESSIVI AL 31 MARZO 2022 

Nel corso del periodo successivo alla chiusura del semestre, l’Emittente è stata operativa su tutte le 
diverse attività necessarie allo sviluppo dei progetti. 
Di particolare rilevanza, l’attività di land development che ha portato alla presentazione della SCIA 
per l’avvio dei lavori sull’area di Bistolfi e l’ottenimento del relativo parere favorevole da parte della 
Commissione Paesaggio del Comune di Milano. È stata presentata, inoltre, la SCIA per l’avvio dei 
lavori sull’area di via Tucidide. 
Ottenuto riconoscimento del credito d’imposta di € 0,5 milioni per i costi finalizzati all’ammissione 
alla sua quotazione sul Mercato Euronext Growth Milan, Segmento Professionale, ai sensi 
dell’articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
Nel secondo semestre dell’esercizio, l’Emittente concluderà l’acquisto definitivo dell’area di via 
Tucidide, previsto entro la fine dell’anno. 
Inoltre, nel medesimo periodo, saranno terminati i lavori di bonifica sull’area di via Bistolfi, 
propedeutiche alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione previsti. 
Sono inoltre sempre in corso le attività volte all’identificazione di nuove aree per la realizzazione di 
nuovi progetti di build to rent, mediante la selezione di aree che corrispondano ai criteri di ubicazione 
e posizionamento definiti dalla Società. 
 
 
MILANO, 8 giugno 2022 
 
Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
Marco Grillo 
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Stato patrimoniale 

 31-03-2022 

Stato patrimoniale  

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

I - Immobilizzazioni immateriali  

1) costi di impianto e di ampliamento 1.075.022 

2) costi di sviluppo 110.248 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.721 

Totale immobilizzazioni immateriali 1.186.991 

II - Immobilizzazioni materiali  

5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.987.151 

Totale immobilizzazioni materiali 2.987.151 

Totale immobilizzazioni (B) 4.174.142 

C) Attivo circolante  

II - Crediti  

4) verso controllanti  

esigibili entro l'esercizio successivo 4.180.789 

Totale crediti verso controllanti 4.180.789 

5-bis) crediti tributari  

esigibili entro l'esercizio successivo 1.195.626 

Totale crediti tributari 1.195.626 

5-ter) imposte anticipate 34.308 

5-quater) verso altri  

esigibili entro l'esercizio successivo 751.849 

Totale crediti verso altri 751.849 

Totale crediti 6.162.572 

IV - Disponibilità liquide  

1) depositi bancari e postali 4.406.663 

Totale disponibilità liquide 4.406.663 

Totale attivo circolante (C) 10.569.235 

D) Ratei e risconti 59.424 

Totale attivo 14.802.801 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

I - Capitale 115.850 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 14.514.150 

IV - Riserva legale 1.250 
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (409.190) 

IX - Utile (perdita) di periodo (259.005) 

Totale patrimonio netto di spettanza del Gruppo 13.963.055 

Capitale e riserve di spettanza di terzi - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.707 

D) Debiti  

7) debiti verso fornitori  

esigibili entro l'esercizio successivo 195.745 

Totale debiti verso fornitori 195.745 

11) debiti verso controllanti  

esigibili entro l'esercizio successivo 10.314 

Totale debiti verso controllanti 10.314 

12) debiti tributari  

esigibili entro l'esercizio successivo 25.179 

Totale debiti tributari 25.179 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

esigibili entro l'esercizio successivo 2.463 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.463 

14) altri debiti  

esigibili entro l'esercizio successivo 138.585 

Totale altri debiti 138.585 

Totale debiti 372.286 

E) Ratei e risconti 456.753 

Totale passivo 14.802.801 
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Conto economico 

 31-03-2022 

Conto economico  

A) Valore della produzione  

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 296.032 

5) altri ricavi e proventi  

altri 49.040 

Totale altri ricavi e proventi 49.040 

Totale valore della produzione 345.072 

B) Costi della produzione  

7) per servizi 472.588 

9) per il personale  

a) salari e stipendi 38.940 

b) oneri sociali 7.502 

c) trattamento di fine rapporto 1.831 

Totale costi per il personale 48.273 

10) ammortamenti e svalutazioni  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 153.779 

Totale ammortamenti e svalutazioni 153.779 

14) oneri diversi di gestione 16.457 

Totale costi della produzione 691.097 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (346.025) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (346.025) 

20) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate  

imposte differite e anticipate (9.828) 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 77.192 

Totale delle imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate (87.020) 

21) Utile (perdita) di periodo di spettanza del Gruppo (259.005) 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-03-2022 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto  

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)  

Utile (perdita) dell'esercizio (259.005) 

Imposte sul reddito (87.020) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 
da cessione 

(346.025) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 153.779 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1.831 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

155.610 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (190.415) 

Variazioni del capitale circolante netto  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 113.986 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (8.689) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 456.753 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.174.778) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.612.728) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.803.143) 

Altre rettifiche  

(Imposte sul reddito pagate) 77.313 

Altri incassi/(pagamenti) 3.664 

Totale altre rettifiche 80.977 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.722.166) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento  

Immobilizzazioni materiali  

(Investimenti) (2.987.151) 

Immobilizzazioni immateriali  

(Investimenti) (1.039.149) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.026.300) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  

Mezzi propri  

Aumento di capitale a pagamento 10.044.000 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 10.044.000 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.295.534 

Disponibilità liquide a inizio esercizio  

Depositi bancari e postali 111.129 

Disponibilità liquide a fine esercizio  

Depositi bancari e postali 4.406.663 
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Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.406.663 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

Premessa 

La situazione consolidata semestrale al 31/03/2022 è stata redatta ai sensi dell'art. 18 del 

Regolamento Emittenti AIM Italia, non avendo il Gruppo superato i limiti dimensionali previsti dal 

D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. 

La situazione è redatta in conformità alla normativa del Codice Civile, integrata dai principi contabili 

elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDEC) e 

dall'organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e l'integrazione dei dati della 

situazione consolidata e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, da altre 

disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, o da altre leggi precedenti. 

Inoltre, sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, anche 

se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

La situazione contabile consolidata al 31/03/2022 comprende la situazione contabile semestrale 

della capogruppo Homizy e quella delle seguenti società incluse nell’area di consolidamento 

(integralmente consolidate) e non presenta dati comparativi in quanto il gruppo si è costituito in data 

successiva al termine dell’esercizio precedente ovvero al 30 settembre 2021. 

Il rendiconto finanziario è stato predisposto utilizzando la situazione patrimoniale del bilancio 

separato al 30 settembre 2021. 

Area di consolidamento 

La situazione consolidata semestrale al 31/03/2022 comprende la situazione contabile alla stessa 

data della capogruppo Homizy S.p.A. e quelle delle seguenti società incluse nell'area di 

consolidamento (integralmente consolidate): 

• Deametra Srl a socio unico, con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, capitale sociale 

Euro 10.000, posseduta al 100% da Homizy S.p.a.; 

• Hommi S.r.l. a socio unico, con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, capitale sociale 

Euro 10.000, posseduta al 100% da Homizy S.p.a.; 
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• Housenow S.r.l. a socio unico, con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, capitale sociale 

Euro 10.000, posseduta al 100% da Homizy S.p.a.; 

• Smartcity S.r.l. a socio unico, con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, capitale sociale 

Euro 10.000, posseduta al 100% da Homizy S.p.a. 

Le situazioni contabili utilizzate per il consolidamento sono quelle al 31/03/2022 predisposte dai 

relativi organi amministrativi, opportunamente rettificate, ove necessario, per renderle omogenee ai 

principi contabili di gruppo. 

Principi di consolidamento 

Sono stati adottati i seguenti principali criteri di consolidamento. 

Le attività e le passività delle società controllate sono assunte secondo il “metodo dell'integrazione 

globale”, eliminando il valore di carico delle partecipazioni consolidate a fronte del patrimonio nette 

delle partecipate. 

Qualora il valore di carico delle partecipazioni nella situazione contabile della controllante risulti 

superiore al corrispondente patrimonio netto alla data di acquisizione, la differenza è portata, ove 

possibile, ad incremento degli elementi dell'attivo delle imprese incluse nel consolidamento e, per la 

quota rimanente, è iscritta nella voce "Avviamento", inclusa tra le immobilizzazioni materiali. Qualora 

tale eccedenza non corrisponda ad un maggior valore della partecipata, la stessa viene iscritta in 

detrazione della "Riserva di consolidamento". 

Le partite di crediti e debiti e dei ricavi e costi tra società consolidate sono eliminate.  

Le plusvalenze di entità significativa realizzate tra società consolidate e gli utili inclusi nelle 

immobilizzazioni provenienti da società consolidate sono stati eliminati. 

I dividendi distribuiti da società consolidate sono stornati dal conto economico. 

Qualora il valore di carico delle partecipazioni nella situazione contabile della controllante risulti 

inferiore al corrispondente patrimonio netto alla data di acquisizione, la differenza negativa da 

annullamento è imputata, ove possibile, a riduzione delle attività iscritte per valori superiori al loro 

valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore rispetto al loro valore di estinzione, 

al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati.  

L’eventuale eccedenza negativa, se non riconducibile alla previsione di risultati economici 

sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del 

patrimonio netto consolidato denominata "Riserva di consolidamento". 

La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, 

se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un 
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apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” iscritta nella voce del passivo “B) Fondi 

per rischi ed oneri”. 

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua 

stima all’atto dell’acquisto. 

L’utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall’effettiva manifestazione dei risultati economici 

sfavorevoli attesi. L’utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico “A5 Altri ricavi e 

proventi”. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci della situazione consolidata semestrale è stata fatta ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo 

conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato e della sostanza 

dell'operazione o del contratto. 

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 al periodo contabile al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non 

a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità della situazione consolidata del Gruppo nei vari periodi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato, applicata unicamente se non in contrasto con la normativa vigente, consente la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

I criteri di valutazione utilizzati nella predisposizione della situazione semestrale consolidata al 

31/03/2022 sono conformi a quelli utilizzati nelle situazioni contabili predisposte alla medesima data 

dalle società del gruppo. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione della situazione consolidata sono stati 

i seguenti. 

La presente situazione consolidata semestrale, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti 

in unità di euro. 

Immobilizzazioni immateriali 
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Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente 

con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di 

utilizzazione.  

Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Costi di impianto e ampliamento 20% 

Costi di sviluppo 20% 

Marchi 5,5% 

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi 

eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, 

ampliamento e sviluppo non ammortizzati. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura del periodo contabile risulti durevolmente 

inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo 

non è mantenuto nelle successive situazioni contabili se sono venuti meno i motivi della rettifica 

effettuata. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nella situazione consolidata al costo di acquisto o di 

produzione interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta 

imputazione. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura del periodo contabile risulti durevolmente 

inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo 

non è mantenuto nelle successive situazioni contabili se sono venuti meno i motivi della rettifica 

effettuata. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in 

ogni caso, il valore di mercato. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

I crediti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 

del fattore temporale.  

Disponibilità liquide 
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Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in euro che in valuta estera, i 

valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dal Gruppo con enti creditizi, tutti 

espressi al loro valore nominale, e appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di 

conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Trattamento di Fine Rapporto Subordinato 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove 

applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti, ai sensi 

dell’art. 2423, comma 4, del codice civile, rispetto al criterio adottato; tale opzione è stata adottata 

per i debiti a breve termine. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti 

in proporzione all'avanzamento dei lavori; 

• i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza. 

Imposte sul Reddito 
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Le imposte sul reddito sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono 

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce 

“Crediti tributari”. 

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione 

nella situazione contabile di Gruppo di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei 

medesimi si specifica quanto segue. 

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando 

l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno 

delle variazioni in aumento della base imponibile. 

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle 

differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento 

in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul 

principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le 

variazioni sopra menzionate. 

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della 

ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo 

delle imposte anticipate. 

L'ammontare delle imposte differite e anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di 

variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate. 

Opzione per il consolidato fiscale 

Si segnala che la società e le società controllate hanno aderito, in qualità di soggetti consolidati, al 

regime del Consolidato fiscale nazionale disciplinato dagli art. 117-129 TUIR nell'ambito del quale 

figura in qualità di soggetto consolidante Abitare In S.p.A. 

I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra le società e le altre società 

aderenti al suddetto regime sono definiti nel Regolamento di partecipazione al regime di tassazione 

del consolidato nazionale per le società del Gruppo Abitare In S.p.A. 

L'IRAP corrente, differita e anticipata è determinata indipendentemente da ciascuna società.
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Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali è evidenziata nel seguente prospetto. 

Voce  Costo storico Fondo Saldo finale 

Costi di impianto e di ampliamento 1.342.022 267.000 1.075.022 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 199.497 89.249 110.248 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.770 49 1.721 

Totali 1.543.289 356.298 1.186.991 

 

Costi di impianto ed ampliamento 

I costi di impianto e ampliamento si riferiscono principalmente ai costi sostenuti dalla capogruppo 

Homizy per la quotazione all'Euronext Growth Milano - segmento professionale. 

Costi di sviluppo 

I costi di sviluppo, il cui saldo netto ammonta a Euro 110.248, si riferiscono ai costi sostenuti dalla 

capogruppo Homizy per lo sviluppo della piattaforma informatica di tipo multidisciplinare, che 

consentirà la raccolta di tutte le informazioni legate al ciclo di vita della fase immobiliare (ideazione, 

progettazione, commercializzazione e infine edificazione), la gestione degli aspetti amministrativi, 

tecnici e fiscali legati agli immobili di proprietà e, infine, l'erogazione di servizi tecnologici collegati 

all'utilizzo dell'immobile. 

Si segnala a tal proposito che Homizy, a seguito di domanda di passaggio dalla sezione speciale 

delle start up innovative alla sezione speciale delle PMI Innovative, conseguente alla quotazione 

all’Euronext, dal mese di dicembre 2021 è iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle 

Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in qualità di PMI Innovativa.  

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Il saldo netto ammonta a euro 1.721 ed è rappresentato dai costi sostenuti per il deposito del 

marchio. 

Immobilizzazioni materiali 

La composizione delle immobilizzazioni materiali è evidenziata nel seguente prospetto. 

Voce  Valore di periodo 

Immobilizzazioni in corso e acconti 2.987.151 

Totali 2.987.151 
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La voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" è costituita: 

• per Euro 378.840 dai costi sostenuti da Deametra Srl in relazione all'operazione di sviluppo 

immobiliare avente ad oggetto l'area di via Tucidide, Milano; 

• per Euro 2.598.346 dai costi sostenuti da Smartcity in relazione all'operazione di sviluppo 

immobiliare avente ad oggetto l'area di via Bistolfi, Milano; 

• per Euro 9.965 dalla differenza di consolidamento. 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 Valore di 
periodo 

Quota scadente entro il 
periodo 

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

4.180.789 4.180.789 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.195.626 1.195.626 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

34.308  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 751.849 751.849 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.162.572 6.128.264 

 

Crediti verso imprese controllanti 

I crediti verso imprese controllanti, pari a Euro 4.180.789, fanno esclusivo riferimento ai crediti verso 

Abitare In S.p.A. Il prospetto che segue mette in evidenza la composizione della voce: 

Descrizione Periodo corrente 

Crediti vs AI per CNM 146.503 

Crediti commerciali vs AI 27.355 

Altri crediti vs AI 4.006.931 

Totale crediti verso imprese controllanti 4.180.789 

Le operazioni compiute con la controllante sono sostanzialmente relative allo scambio di beni, alla 

prestazione di servizi ed alla provvista di mezzi finanziari; si riferiscono all’ordinaria gestione e sono 

regolate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei 

confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, e nel rispetto 

delle disposizioni di legge vigenti. 
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In particolare: 

• la voce "Crediti vs AI per CNM" si riferisce al credito derivante dal provento maturato da 

Homizy al 31 marzo 2022 in virtù dell'adesione al consolidato nazionale, come meglio 

specificato nel paragrafo "opzione per il consolidato fiscale"; 

• la voce "Crediti commerciali vs AI" si riferisce ai contributi erogati nel corso dei precedenti 

esercizi dalla controllante in favore di Homizy e Housenow, con i quali quest'ultima si è fatta 

carico dei costi generali e amministrativi sostenuti nella prima fase di attività delle controllate; 

• la voce "Altri crediti vs AI" è relativa alla messa a disposizione della provvista necessaria per 

lo svolgimento dell’attività di scouting di nuove aree da parte di Abitare In in favore di Homizy, 

ai sensi del contratto di service infragruppo sottoscritto con la stessa Abitare In S.p.A. in data 

23 novembre 2021.   

Crediti tributari 

Descrizione Periodo corrente 

Crediti IRAP 192 

Crediti IVA 704.958 

Altri crediti tributari 490.476 

Totali 1.195.626 

La voce "Altri crediti tributari" si riferisce principalmente al "Credito d'imposta quotazione PMI" 

concesso ad Homizy ai sensi dell'art. 1, commi da 89 a 92, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. 

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 

La voce "Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolate", pari a Euro 751.849, si riferisce principalmente 

alla caparra confirmatoria versata da Deametra per l'acquisto del complesso immobiliare sito in via 

Tucidide, Milano. 

L'attivo circolante comprende crediti per imposte anticipate per Euro 34.308. Per una descrizione 

dettagliata si rinvia al paragrafo relativo alla fiscalità differita. 

Si precisa che non esistono crediti di durata superiore ai cinque anni, né crediti assistiti da garanzie 

reali e non vi sono crediti relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di 

retrocessione a termine. 

La suddivisione dei crediti per area geografica viene omessa in quanto non significativa. 
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Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti al 31/03/2022 (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di fine periodo 

Depositi bancari e postali 4.406.663 

Totale disponibilità liquide 4.406.663 

 
 

Ratei e risconti attivi 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 

 Valore di fine periodo 

Risconti attivi 59.424 

Totale ratei e risconti attivi 59.424 

 

I ratei e risconti attivi misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto 

alla manifestazione numeraria; 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.  

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Si attesta che non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo 

dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente al 31/03/2022 è pari a euro 13.963.055 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). L’importo si riferisce interamente al Patrimonio 

Netto di spettanza del Gruppo. 

 
Altre variazioni 

Risultato di periodo Valore di fine periodo 
Incrementi 

Capitale 115.850  115.850 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 14.514.150  14.514.150 

Riserva legale 1.250  1.250 

Utili (perdite) portati a nuovo (409.190)  (409.190) 

Utile (perdita) dell'esercizio - (259.005) (259.005) 

Totale patrimonio netto 14.222.060 (259.005) 13.963.055 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

In particolare, si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità (art. 2427, 

punto 7-bis del Codice Civile): 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo Origine / natura 

Capitale 115.850 C 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 14.514.150 C 

Riserva legale 1.250 U 

Utili portati a nuovo (409.190)  

Totale 14.222.060  

 
 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 

Al 31/03/2022 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato per Euro 115.850 ed è 

suddiviso in n. 10.193.333 azioni. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/03/2022 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 
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 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 1.831 

Altre variazioni 8.876 

Totale variazioni 10.707 

Valore di fine esercizio 10.707 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di fine 
periodo 

Quota scadente entro il 
periodo 

Debiti verso fornitori 195.745 195.745 

Debiti verso controllanti 10.314 10.314 

Debiti tributari 25.179 25.179 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

2.463 2.463 

Altri debiti 138.585 138.585 

Totale debiti 372.286 372.286 

 
 

Debiti verso controllanti 

La voce "Debiti verso controllanti" fa esclusivo riferimento a debiti di natura commerciale verso AI 

SpA. 

Debiti tributari 

Descrizione Periodo corrente 

Erario c.to ritenute dipendenti  2.100 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 16.479 

Debiti per IMU 6.436 

Imposte sostitutive 24 

Debiti per altre imposte 140 

Totale debiti tributari 25.179 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Periodo corrente 

Debito verso Inps 2.454 

Debiti verso Inail 9 

Totale debiti previd. e assicurativi 2.463 
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Altri debiti 

La voce "Altri debiti" si riferisce: 

• per Euro 127.950 a debiti della società Homizy verso gli amministratori per emolumenti; 

• per Euro 10.636 a debiti verso il personale dipendente di Homizy per mensilità aggiuntive, 

ferie e permessi maturati ma non ancora goduti. 

La suddivisione dei debiti per area geografica viene omessa in quanto non significativa. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si segnala che non sono presenti debiti assistiti da 

garanzie reali su beni sociali. 

Ratei e risconti passivi 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 

del Codice Civile). 

 Valore di fine periodo 

Ratei passivi 15.397 

Risconti passivi 441.356 

Totale ratei e risconti passivi 456.753 

 

La voce “Risconti passivi” si riferisce esclusivamente al risconto del “Credito d’imposta quotazione 

PMI” concesso alla società ai sensi dell'art. 1, commi da 89 a 92, della Legge 27 dicembre 2017 n. 

205.
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Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci: 

Descrizione Periodo corrente 

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 296.032 

Altri ricavi e proventi 49.040 

Totali 345.072 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e aree 

geografiche viene omessa in quanto non significativa. 

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione Periodo corrente 

Per servizi 472.588 

Per il personale:  

a) salari e stipendi 38.940 

b) oneri sociali 7.502 

c) trattamento di fine rapporto 1.831 

Ammortamenti e svalutazioni:  

a) immobilizzazioni immateriali 153.779 

Oneri diversi di gestione 16.457 

Totali 691.097 

I costi per servizi, pari a Euro 472.588, sono costituiti principalmente da: 

• compenso amministratore Homizy per Euro 47.117; 

• compenso collegio sindacale Homizy per Euro 19.765; 

• progettazione e direzione lavori legati ai progetti di sviluppo immobiliare di Deametra e 

Smartcity per Euro 252.764; 

• costi di consulenza fiscale per Euro 28.647. 

Il costo del personale fa esclusivo riferimento al personale in forza in Homizy. 
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Imposte sul reddito di periodo, correnti, differite e anticipate 

Imposte sul reddito di periodo 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito di periodo" è esposta nella seguente 

tabella: 

Descrizione Periodo corrente 

Imposte anticipate (9.828) 

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale 77.192 

Totali (87.020) 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)  

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze 

temporanee generate dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento 

in cui tali differenze sono sorte. 

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 

dell'esistenza degli esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 

differenze che si andranno ad annullare. 

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che 

hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo 

ammontare, l'aliquota di imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto 

economico e le voci escluse dal computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio 

precedente. Nel prospetto in esame si espone, inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate 

contabilizzate al 31/03/2022. 

Descrizione Aliquota 
Ammontare diff. temp. 

31/03/2022 
Effetto fiscale  

31/03/2022 

Compenso Amministratori 24% 127.950 30.708 

Bonus personale 24% 15.000 3.600 

Totale 34.308 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si segnala che 

è presente un solo dipendente in forza alla data del 31/03/2022. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e 

ai membri del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto al 31/03/2022, come 

richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 47.117 19.765 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al 

revisore alla società di revisione BDO ITALIA S.P.A. per le prestazioni rese, distinte tra servizi di 

revisione legale e altri servizi. 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 6.500 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.500 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non sono presenti impegni, garanzie e passività 

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che al 31/03/2022 le operazioni effettuate con parti 

correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo contabile 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. si segnala che dopo la chiusura del presente periodo 

contabile non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare. 
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande di imprese di cui si fa parte 
in quanto controllata 

Ai sensi dell’art. 2427 c.c. n. 22-quinquies e n.22-sexies si riportano di seguito le informazioni 

dell’impresa che redige il Bilancio Consolidato che include il Gruppo Homizy. 

 Insieme più grande 

Nome dell'impresa Abitare In S.p.A. 

Città (se in Italia) o stato estero Milano 

Codice fiscale (per imprese italiane) 09281610965 

Luogo di deposito del bilancio consolidato Milano 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile 

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che nessuna società 

facente parte della presente situazione consolidata utilizza strumenti derivati. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Marco Grillo 
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato 
 
Agli azionisti della 
Homizy S.p.A. 
 

 
Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio consolidato intermedio abbreviato, 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalle relative note 
illustrative della Homizy S.p.A. e delle sue controllate (il “Gruppo Homizy”) al 31 marzo 2022. Gli 
Amministratori della Homizy S.p.A. sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato intermedio 
abbreviato in conformità al principio contabile OIC 30. È nostra la responsabilità di esprimere una 
conclusione sul bilancio consolidato intermedio abbreviato sulla base della revisione contabile limitata 
svolta. 

Portata della revisione contabile limitata  

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410, “Review 
of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La revisione contabile 
limitata del bilancio consolidato intermedio abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente 
con il personale della Società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre 
procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente 
inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità agli International 
Standards on Auditing e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a 
conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione 
contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato intermedio abbreviato. 

 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci 
facciano ritenere che il bilancio consolidato intermedio abbreviato del Gruppo Homizy al 31 marzo 2022 non 
sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile OIC 30.  

 

Milano, 14 giugno 2022 
BDO Italia S.p.A. 

 
 

Giovanni Rovelli 
Socio 

 

 


