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GreenItaly1: il Consiglio di Amministrazione approva la 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 
 
• Patrimonio netto pari a Euro 36,4 milioni (Euro 36,1 milioni al 30 giugno 20141) 
• Posizione finanziaria netta attiva (Liquidità netta) pari a Euro 35,97 milioni 
• Utile netto pari a Euro 324 mila (Euro 163 mila al 30 giugno 2014) 
 
 
Milano, 28 Settembre 2015 
 
Il Consiglio di Amministrazione di GreenItaly1, la prima SPAC italiana specializzata nella green 

economy quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha 
approvato in data odierna la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015. 
 
La Società, conformemente con la sua natura di SPAC (Special Purpose Acquisition Company), 
non ha generato ricavi operativi al 30 giugno 2015. L’Utile netto è pari a Euro 324 mila dopo 
interessi finanziari maturati sulla liquidità della Società (Euro 163,7 mila al 30 giugno 2014) 
 
La Posizione finanziaria netta attiva (Liquidità netta) è pari a Euro 35,97 milioni. 
 
Il Patrimonio netto è pari a Euro 36,4 milioni (Euro 36,1 milioni al 30 giugno 2014). 
 
Eventi di rilievo avvenuti nel corso del primo semestre 2015 
 
In data 25 giugno 2015, GreenItaly1 ha sottoscritto un accordo quadro con Prima Holding 
S.r.l. socio unico di Prima Vera S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore 
dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management per 
strutture complesse. Prima Vera S.p.A. offre soluzioni integrate di energy management, 
attraverso la progettazione, la realizzazione e il finanziamento di interventi di riqualificazione 
energetica (servizi di cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento) con elevato contenuto 
tecnologico, nonché la gestione e manutenzione degli impianti e la fornitura di servizi connessi 
per strutture energivore complesse, mirate al contenimento dei consumi e delle emissioni 
inquinanti e al conseguimento di economie di spesa. Nel 2014, Prima Vera S.p.A. ha registrato 
un fatturato di circa Euro 96,1 milioni (CAGR 2009-2014 pari al 15,3%), un EBITDA pari a Euro 
13,6 milioni (EBITDA margin pari al 14,2%), un patrimonio netto di Euro 22,3 milioni ed una 
posizione finanziaria netta per Euro 4,7 milioni vantando un backlog in crescita che garantisce 
ampia visibilità. 
 
Nei primi sei mesi del 2015 Prima vera ha realizzato ricavi consolidati pari a Euro 57,5 milioni 2 
in crescita del 13%. La relazione semestrale al 30 giugno 2015, redatta secondo i principi 

                                                 
1 Le informazioni comparative fornite sono, per quanto riguarda i dati patrimoniali, quelle del bilancio al 31 dicembre 2014 e per il 

conto economico e il rendiconto finanziario, quelle relative al periodo intercorso dal 25 ottobre 2013, data di costituzione della Società, 
al 30 giugno 2014. 
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contabili ITA GAAP, verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione di Prima Vera convocato 
per il 30 settembre 2015 e sarà assoggettata a revisione contabile limitata. 
 
L’accordo quadro è stato integrato al fine di confermare l’impegno da parte di Prima Holding a 
GreenItaly1 di farsi carico del pagamento degli eventuali danni pecuniari che possano 
conseguire per Prima Vera all’esito del procedimento relativo alla Commessa Azienda 
Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate di cui tutti i dettagli sono stati forniti con comunicato 
stampa pubblicato da GreenItaly1 in data 21 luglio 2015. 
 
 
La Relazione semestrale finanziaria al 30 giugno 2015 sarà messa a disposizione del pubblico 

nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito 

internet di GreenItaly1 S.p.A., www.greenitaly1.it, nella sezione “Investor Relations – Bilanci e 

relazioni”. 

Il presente comunicato è da oggi disponibile sul sito internet della Società nella sezione 

“Investor Relations - Comunicati Stampa”. 

 
 
In allegato: 

- Situazione patrimoniale finanziaria al 30 giugno 2015 
- Conto economico al 30 giugno 2015 
- Rendiconto economico-finanziario al 30 giugno 2015 

 
 
 
 
GreenItaly1, la prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) specializzata nella green economy, nasce con 
l’obiettivo di presidiare un settore che attrae l’interesse di investitori e si distingue per la forte innovazione tecnologica 
e gli elevati tassi di crescita. È promossa da VedoGreen, società del gruppo IR Top specializzata nella finanza per le 
imprese della green economy, IDEA CAPITAL FUNDS SGR del Gruppo DeA Capital/De Agostini, uno dei principali operatori 
indipendenti italiani nel settore del private equity che gestisce tra gli altri un fondo di private equity specializzato nella 
green economy, e Matteo Carlotti, già promotore della SPAC MadeInItaly1. Il team dei promotori si caratterizza per 
l’elevata complementarietà delle competenze maturate nei seguenti ambiti: green economy, capital markets, private 
equity, SPAC.  
 
NOMAD, Specialist & Global Coordinator 
 
Intermonte SIM S.p.A. 
Corso Vittorio Emanuele II, 9 
20122 Milano 
 
 

Media Relations 
 
IR Top Consulting 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
ufficiostampa@irtop.com  
Tel. +39 02 45473884; +39 02 45473883 
www.irtop.com – www.vedogreen.it 

 
 

                                                                                                                                                                  
2 Non ancora soggetti a revisione contabile 
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Situazione patrimoniale finanziaria al 30 Giugno 2015 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

30-giu-15 31-dic-14

note €. €.

Crediti per imposte anticipate 1 42.155               166.431             

Altri crediti 2 613.208             243.095             

Disponibilità Liquide 3 35.968.613        36.015.571        

Totale Attivo Corrente 36.623.976        36.425.097        

Totale Attivo 36.623.976        36.425.097        

Capitale Sociale 4 362.000             362.000             

Sovrapprezzo 4 35.838.000        35.838.000        

Riserva legale 4 6.585                -                    

Versamenti soci in conto capitale 4 12                     12                     

Altre Riserve - costi IPO 4 (652.174) (652.174)

Utili (Perdita) esercizi precedenti 4 571.250             -                    

Utili (Perdita) d'esercizio 4 323.999             577.835             

Totale Patrimonio Netto 36.449.672        36.125.673        

Debiti Correnti 5 174.304             299.424             

Totale Passività 174.304             299.424             

Totale Passivo corrente 174.304             299.424             

Totale Passività e Patrimonio Netto 36.623.976        36.425.097        

-                    -                     
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Conto economico al 30 Giugno 2015 
 
 

CONTO ECONOMICO

30-giu-15 30-giu-14

note €. €.

Spese per materiali e servizi 6 (101.637) (133.314)

Altri Oneri 7 (476) (860)

Proventi finanziari 8 550.388 371.321

Imposte 9 (124.276) (73.466)

Utile (perdita) d'esercizio 323.999             163.681             

Utili (Perdite) da valutazione 

iscritte a patrimonio Netto

Utili (Perdita) Complessivi 323.999             163.681             

-                    -                    
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Rendiconto finanziario al 30 Giugno 2015 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO

30-giu-15 30-giu-14

note €. €.

Interessi Ricevuti 550.388 371.321             

Imposte -                    -                    

Spese dell'esercizio (102.113) (209.473)

Variazione debiti (125.120) 190.579             

Variazione crediti (370.113) (111.753)

Cash flow da attività operativa (1) (46.958) 240.674             

Cash flow da attività di investimento (2) -                    -                    

Azioni di Capitale emesse -                    362.000             

Sovrapprezzo -                    35.838.000        

Costi IPO -                    (732.952)

Versamenti conto capitale -                    12                     

Cash flow da attività di finanziamento (3) -                    35.467.060        

Variazione disponibilità liquide  (1+2+3) (46.958) 35.707.734        

Disponibilità Liquide d'inizio periodo 36.015.571 -                    

Disponibilità Liquide a fine periodo 35.968.613 35.707.734        

 


