COMUNICATO STAMPA

CRESCITA S.p.A. APPROVA IL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31
DICEMBRE 2017

Milano, 26 marzo 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Crescita S.p.A. ("Crescita") ha esaminato e
approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
L’esercizio 2017, di soli 11 mesi, si è chiuso con una perdita pari a Euro 1.055.757, - derivante dagli
oneri e spese sostenuti in relazione alla quotazione su AIM Italia e alla realizzazione della business
combination con il Gruppo Cellular - un patrimonio netto pari a Euro 131.944.243, e disponibilità
liquide pari a Euro 131.314.990.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti per
l’approvazione del bilancio per il giorno 26 aprile 2018, in prima convocazione, alle ore 8:00 in via
Agnello 12, Milano presso Nctm Studio Legale e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2018 in seconda
convocazione stesso luogo alle ore 9:00 per approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre
2017, modificando pertanto il calendario finanziario precedentemente comunicato.
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 Stato Patrimoniale e Conto Economico. Si segnala che tali schemi e le note
di commento sono stati consegnati al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione per le valutazioni
di competenza.
***
Stato patrimoniale
31.12.2017
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

7.833

7) altre

786.545

Totale immobilizzazioni immateriali

794.378

II - Immobilizzazioni materiali

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

Totale immobilizzazioni (B)

794.378
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C) Attivo circolante
I - Rimanenze

0

II - Crediti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo

260.217

Totale crediti tributari

260.217

5-quater) verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo

0

Totale crediti verso altri

0

Totale crediti

260.217

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

131.314.990

Totale disponibilità liquide

131.314.990

Totale attivo circolante (C)

131.575.207

D) Ratei e risconti
Totale attivo

85.146
132.454.731

31.12.2017
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

13.300.000
119.700.000

III - Riserve di rivalutazione

0

IV - Riserva legale

0

V - Riserve statutarie

0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

0

Totale altre riserve

0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

(1.055.757)
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X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

Totale patrimonio netto

131.944.243

B) Fondi per rischi e oneri

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l’esercizio successivo

0

Totale debiti verso banche

0

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l’esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori

490.545
490.545

14) altri debiti
esigibili entro l’esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti

19.943
19.943
510.488

E) Ratei e risconti
Totale passivo

0
132.454.731

Conto economico
31.12.2017
Conto economico
A) Valore della produzione

0

B) Costi della produzione
7) per servizi

898.243

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

528.818

Totale ammortamenti e svalutazioni

528.818

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

440
1.427.501
(1.427.501)
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C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nel circolante che non costituiscono partecipazioni

20.603

d) proventi diversi dai precedenti
interessi attivi di conti correnti bancari

351.142

Totale proventi diversi dai precedenti

371.745

Totale altri proventi finanziari

371.745

17) interessi e altri oneri finanziari

1

Totale proventi e oneri finanziari

371.744

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0
(1.055.757)

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell’esercizio

0
(1.055.757)

***
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.crescitaspa.it.
***
Crescita S.p.A. è la SPAC, quotata su AIM Italia, promossa da Massimo Armanini, Cristian D’Ippolito,
Marco Drago, Carlo Moser, Antonio Tazartes e Alberto Toffoletto, attraverso Crescita Holding S.r.l., e
DeA Capital S.p.A., allo scopo di raccogliere capitale di rischio da impiegare per l’acquisizione di
una partecipazione rilevante in una società che sia un esempio di eccellenza di imprenditorialità
italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale a investitori istituzionali mediante la
quotazione delle proprie azioni in Borsa.
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