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Il Consiglio di Amministrazione di GreenItaly1 S.p.A. 

approva il Progetto del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 

2014 

 
Milano, 30 Marzo 2015 

 

Il Consiglio di Amministrazione di GreenItaly1 S.p.A., la prima SPAC italiana specializzata nella 
green economy quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato 
Alternativo del Capitale, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 
2435-bis del codice civile e in conformità ai principi contabili italiani e che verrà sottoposto 
all’approvazione all’Assemblea degli Azionisti. 
 
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 evidenzia un utile pari ad Euro 131.701,00 ed una 
posizione finanziaria netta attiva pari a Euro 36.015.571. 
 

Il Consiglio di Amministrazione di GreenItaly1 S.p.A. ha altresì esaminato e approvato il 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 redatto, su base facoltativa, secondo i principi 
contabili internazionali IFRS.  
 

*** 

 
Il Consiglio di Amministrazione di GreenItaly1 S.p.A. ha altresì deliberato di convocare 
l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2015, in prima 
convocazione, ed occorrendo per il giorno 5 maggio 2015, in seconda convocazione, per 
deliberare sull’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. L’avviso 
di convocazione dell’Assemblea e la documentazione alla stessa inerente saranno pubblicati nei 
termini e secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente sul sito 
internet di GreenItaly1 S.p.A. www.greenitaly1.it (Sezione Investor Relations – Assemblee). 
 

 

AVVISO AI PORTATORI DI WARRANT 

Si informano i Signori portatori dei “Warrant GreenItaly1 S.p.A.” che per effetto della 
convocazione dell’Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio di 
GreenItaly1 S.p.A. al 31 dicembre 2014, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 7 
del Regolamento dei “Warrant GreenItaly1 S.p.A.”, l’esercizio dei “Warrant GreenItaly1 S.p.A.” 
resterà sospeso dal giorno 31 marzo 2015 sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione 
assembleare, e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente 
deliberati dall’Assemblea medesima. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.greenitaly1.it 
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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 
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STATO PATRIMONIALE Euro 

    

Immobilizzazioni immateriali 369.612 

Immobilizzazioni materiali 0 

Immobilizzazioni finanziarie 0 

Totale Immobilizzazioni 369.612 

    

Rimanenze 0 

Crediti 245.955 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0 

Disponibilità liquide 36.015.571 

Totale attivo circolante 36.261.526 

    

Ratei e Risconti   

Totale attivo 36.631.138 

    

Capitale Sociale 362.000 

Riserva sovrapprezzo azioni 35.838.000 

Altre riserve 13 

Utile (perdita) dell'esercizio 131.701 

Totale patrimonio netto 36.331.714 

    

Fondi per rischi e oneri 0 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 0 

Debiti 299.281 

Ratei e Risconti 143 

Totale passivo 36.631.138 

 

CONTO ECONOMICO Euro 

    

Valore della produzione 0 

Costi della produzione 685.475 

Differenza tra valore e costi della produzione (685.475) 

Proventi e oneri finanziari 814.316 

Risultato prima delle imposte 128.841 

Imposte sul reddito (2.860) 

utile (perdite) d'esercizio 131.701 
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RENDICONTO FINANZIARIO Euro 

    

EBIT (685.475) 

Ammortamenti dell'esercizio 529.939 

Variazione del capitale circolante netto 56.329 

Interessi attivi 814.316 

Totale flusso da gestione reddituale 715.109 

    

Investimenti netti (899.551) 

Versamento soci capitale, sovrapprezzo e altre riserve 36.200.013 

Variazione delle disponibilità liquide 36.015.571 

    

Posizione finanziaria netta inizio periodo 0 

Flusso di cassa 36.015.571 

Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 36.015.571 

 

 

 

              

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO         

            

  
Capitale 

sociale 
Riserva da sovrapprezzo 

Altre 

riserve 

Utili (perdite) 

portati a nuovo 

Utile 

(perdita) 

d'esercizio 

Totale 

Saldo al 31.12.13  -    -    -    -    -    -   

              

Costituzione del 25.10.13  10.000   -    -    -    -    10.000  

Trasformazione del 21.11.13  110.000   -    13   -    -    110.013  

AuCap 21.11.13 - IPO  242.000   35.838.000   -    -    -    36.080.000  

Costi IPO  -    -    -    -    -    -   

Risultato al 31.12.14  -    -    -    -    131.701   131.701  

              

Saldo al 31.12.14  362.000   35.838.000   13   -    131.701   36.331.714  

              

 

 
 
 
 


