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RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C.

Introduzione

Signori Consiglieri,

la presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio

semestrale.

Il documento, redatto ai sensi dell’articolo 2428 del codice Civile, contiene le modifiche

previste dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 32/2007 e ha la funzione di fornirVi un’analisi

fedele, equilibrata ed esauriente della gestione aziendale della Società e delle sue

controllate. In particolare, sono descritte e motivate le voci di costo, ricavo ed investimento

ed i principali rischi e/o incertezze cui la Società è sottoposta.

Per meglio comprendere la situazione della Società e l’andamento della gestione, sono

inoltre riportati i principali indicatori finanziari e non finanziari.

Si evidenzia che il bilancio chiuso al 30/06/2022 è stato redatto con riferimento alle norme

del codice civile.

STRUTTURA DEL GRUPPO
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ELIGO S.P.A. - SOCIETA’ CAPOGRUPPO

La società è stata costituita quale Eligo S.r.l. (“Società” o “Eligo”) in data 5 ottobre 2016 con

atto del notaio Giovannella Condò, Rep. 19553/8121, registrazione n. 50954 serie 1T e

iscritta nel Registro Imprese di Milano in data 13 ottobre 2016 (numero iscrizione

09654790964).

Eligo S.r.l. è una tech-company, in particolare una fashion-tech, registrata come startup

innovativa in data 16/03/2017 e con il relativo deposito del software proprietario effettuato

presso la SIAE (codice deposito 2016003191), divenuta PMI Innovativa in data 31/03/2022.

In data 02/11/2016 la Società ha acquisito il 100% delle quote di Mesamis S.r.l. al duplice

fine di acquisire un pacchetto clienti esteso, fidelizzato ed alto spendente di acquirenti di

camicie su misura, e di rilevare l’attività commerciale con relativo avviamento presso il

negozio fronte strada sito in Corso Venezia 18, 20121 Milano, divenuto di conseguenza il

flagship-store , della Società, strategico da raggiungere in centro città, con vetrina visibile al

target di riferimento, dopo il relativo cambio dell’insegna commerciale.

In data 29/12/2016 la Società ha acquisito il 100% delle quote di Made in Zero S.r.l. con

l’obiettivo di rilevare l’avviamento della società attiva nella vendita di abiti su misura sul

territorio milanese; con l’operazione di acquisto della società sono stati acquisiti, oltre ad un

pacchetto di clientela fidelizzata, anche la struttura operativa e manageriale.

Le operazioni straordinarie di Mesamis S.r.l. e Made in Zero S.r.l. hanno consentito alla

Società di testare più velocemente in un settore tradizionale del Made in Italy (abbigliamento

artigianale e su misura) un modello di business innovativo, e di sviluppare l’infrastruttura

tecnologia proprietaria su due business già avviati.

In data 16/07/2018 la Società ha costituito la controllata Eligo Emirates S.r.l, detenendo il

60% della relativa quota di partecipazione, per la promozione dell’offerta nel mercato

emiratino. A seguito della pandemia tale società è rimasta inattiva e il Gruppo ha modificato

la propria strategia, concentrandosi maggiormente sul mercato italiano.

In data 21/12/2021 Eligo ha effettuato l’acquisizione del 100% della società Masel S.r.l.,

azienda attiva nella vendita di accessori maschili in seta e pelle, focalizzata sulla

distribuzione di cravatte personalizzate e altri articoli regalo online e offline. Questa

operazione, in linea con la strategia di espansione per vie esterne della Società, ha

consentito di acquisire un nuovo marchio, in crescita per fatturato nonostante la pandemia

soprattutto grazie alle vendite da e-commerce, al fine di diventare il punto di riferimento per
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un’offerta completa di abbigliamento e accessori dedicata alla divisione uomo. La Società

ha, quindi, acquisito un ulteriore portafoglio clienti a cui applicare il modello di business e,

attraverso l’inserimento del brand Masel nel marketplace, può vantare un proprio brand

dedicato al prodotto sartoriale e, quindi, ad un target specifico in questa nicchia di mercato,

consolidando la clientela acquisita e fidelizzata negli anni precedenti. In tal modo il brand

Eligo sarà associato allo sviluppo del marketplace di diversi brand, della Community di

Personal Stylist e della infrastruttura tecnologica, con un più forte posizionamento in tal

senso.

Dalla costituzione al 2021, la Società non ha redatto il bilancio consolidato in quanto non ha

avuto i requisiti dimensionali minimi previsti dalla normativa. Inoltre, l’attività svolta da

Mesamis S.r.l. è residuale, mentre Made in Zero S.r.l. e Eligo Emirates S.r.l. sono inattive;

infine, Masel S.r.l. è stata acquisita negli ultimi giorni del 2021.

La Società, costituita come start up innovativa, da sempre ha investito nell’innovazione

tecnologica dell’offerta, investendo nella piattaforma digitale. La piattaforma sviluppata e

customizzata nel corso degli ultimi anni conferisce alla Società un vantaggio nei confronti dei

competitors e costituisce un abilitatore chiave per la scalabilità del business. Parte strategica

del piano di crescita è lo sviluppo di E.L.S.A. (Eligo Live Shopping Assistance), e

l’infrastruttura tecnologica integrata (sale webapp, stylist webapp, multi brand e-commerce,

sito internet, database prodotti, CRM e ERP). Tale infrastruttura connette strumenti IT sia

acquisiti dall’esterno sia sviluppati internamente. Tale piattaforma è in costante

working-in-progress in termini di test di mercato e introduzione di nuove funzionalità digitali

studiate per migliorare le performance di vendita degli stylist e offrire un costante

miglioramento della esperienza di acquisto online per i clienti, sempre più interattiva e

coinvolgente rispetto ad un e-commerce, più efficiente e scalabile rispetto ad un negozio

fisico tradizionale.

MASEL S.R.L. - SOCIETA’ CONTROLLATA

Costituita nel 2014, Masel S.r.l. (“Masel”) è nata come società attiva nella

commercializzazione di accessori di abbigliamento e, in particolare, cravatte.

Come nuova etichetta di cravatte, l’intento è stato quello di modernizzare e inserire elementi

di novità nell’offerta di tale tradizionale accessorio di abbigliamento maschile. La Società si è
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avvalsa della tradizione sartoriale e dell’esperienza dello storico distretto serico di Como,

dove sono localizzate le stamperie di seta e alcuni dei fornitori dell’attività.

Tratto distintivo dell’azienda è la personalizzazione degli accessori di abbigliamento proposti,

al fine di offrire la possibilità ai clienti, in particolar modo se alla ricerca di un regalo

particolare, di aggiungere un tocco personale anche a capi classici, come cravatte, sciarpe,

foulard e pochette. Con l’integrazione in Eligo, Masel ha iniziato ad offrire anche altri prodotti

tra cui le camicie su misura.

Primo ed iconico prodotto dell’azienda è la Masel Bespoke Tie, cravatta personalizzabile con

l’aggiunta del ricamo di una frase a scelta del cliente sulla fodera e delle iniziali sul codino.

Con l’intento di continuare e accelerare il percorso di crescita e di permettere alla società di

competere all’interno di un settore in forte e continuo mutamento, a dicembre 2021 Masel è

entrata a far parte del gruppo Eligo, a seguito dell’acquisizione da parte della capogruppo

Eligo di tutte le quote di Masel stessa. Tale operazione permetterà alla società di beneficiare

della struttura distributiva del gruppo Eligo, che oltre al punto vendita di Corso Venezia 18 a

Milano si avvale di un network di Personal Stylist operativi sul territorio nazionale e

all’estero, e delle piattaforme tecnologiche attualmente in fase di sviluppo e lancio.

Si segnala che nel corso dei primi mesi del 2022, sulla base degli accordi presi con i soci di

Masel S.r.l., il dott. Luca Maselli, Amministratore Unico di Masel S.r.l. ha dato le dimissioni

dal ruolo e, con effetto dal 16 maggio 2022, la dott.ssa Luciana Naomi Kohashi Catella – già

Amministratore Delegato di Eligo - è subentrata quale Amministratore Unico di Masel S.r.l.

MESAMIS S.R.L. - SOCIETA’ CONTROLLATA

La società è stata costituita in data 21 Aprile 2010 con atto del notaio Dott. Pierluigi

Scalamogna, Rep 28582, e iscritta nel Registro Imprese di Milano in data 24 Aprile 2010

(numero iscrizione 09654790964) con lo scopo di produrre e commercializzare al dettaglio,

anche a domicilio e via internet, articoli di vestiario per uomo e donna, con focus sulla

camiceria per uomo; in particolare, la società è stata prevalentemente attiva nella vendita di

camicie su misura attraverso la gestione del negozio in Corso Venezia 18, Milano.

In data 02 Novembre 2016 Eligo S.r.l. ha acquisito il 100% delle azioni di Mesamis S.r.l. al

duplice fine di acquisire un pacchetto clienti esteso, fidelizzato ed alto spendente di

acquirenti di camicie su misura, e di rilevare l’attività commerciale con relativo avviamento

presso il negozio fronte strada sito in Corso Venezia 18 a Milano, divenuto successivamente
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il flagship-store della Società dopo il relativo cambio dell’insegna commerciale. Negli anni

immediatamente precedenti all'acquisto da parte di Eligo S.r.l., Mesamis S.r.l aveva subito

decrementi nelle performance; sotto la nuova gestione, Mesamis S.r.l. ha incrementato il giro

d’affari, aumentando il numero dei prodotti e brand disponibili alla vendita – in particolare

oltre alle camicie su misura, la società ha cominciato ad offrire anche abiti su misura e altri

accessori uomo –, e adottando il modello di business di Eligo S.r.l. basato sulle vendite

assistite dai cosiddetti Personal Stylist.

Dal 2017 al 2019 la società Mesamis S.r.l. è stata impegnata nell’integrazione con il modello

di business della controllante, accrescendo costantemente il numero di prodotti venduti,

diversificando e aumentando la generazione del fatturato, incrementando la marginalità

operativa. Nel 2020 e 2021, come tutte le attività commerciali dislocate nei centri cittadini, il

negozio in Corso Venezia ha sofferto le conseguenze dirette e indirette della pandemia, non

solo in termini di restrizione alla circolazione delle persone e di chiusura delle attività

commerciali non essenziali, ma anche in termini di diminuzione del giro d’affari legato al

target di clientela che ha fatto ampio uso dello smart working, riducendo conseguentemente

gli acquisti di abbigliamento formale così detto da ufficio e da cerimonia. In ogni caso, nel

2021, nonostante il perdurare degli effetti della pandemia, la Società è stata impegnata nel

mantenere stabile il fatturato e, soprattutto, nel migliorare la marginalità netta.

Fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre dell’esercizio 2022

Le strategie del Gruppo prevedono il consolidamento della presenza all'interno dei mercati

attuali, l’espansione verso nuovi mercati esteri e il rafforzamento della propria posizione

distintiva di leader in un settore – quello dell’abbigliamento – trainante per l’Italia.

Il primo semestre dell’esercizio 2022 ha visto la ripresa del settore in Italia e, di

conseguenza, del fatturato del Gruppo dopo un biennio (2020-2021) nel quale gli effetti della

pandemia da Covid-19, peraltro ancora in corso in tutto il mondo, hanno costretto il Gruppo

ad un’elevata attenzione alla minimizzazione dei costi di gestione.

In aggiunta si segnalano i seguenti fatti di rilievo:

- a gennaio 2022 la capogruppo Eligo ha stipulato due finanziamenti, uno con Criptalia

(Euro 70.000) e uno con BPM (Euro 150.000) per un importo complessivo di Euro
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220.000;

- a gennaio 2022 la capogruppo Eligo ha ricevuto la prima tranche del finanziamento

agevolato SACE SIMEST pari ad Euro 51.000, di cui il 25% a fondo perduto;

- a marzo 2022 la capogruppo Eligo ha concluso un aumento di capitale pari a

complessivi Euro 1.589.766 sottoscritto per la grande parte da partner strategici con

competenze industriali acquisite collaborando e producendo con i principali brand

internazionali del lusso;

- in data 31 marzo 2022 la capogruppo Eligo è stata iscritta nell'apposita sezione

speciale del Registro delle Imprese in qualità di PMI Innovativa;

- a giugno 2022 la società Masel S.r.l. ha concluso il contratto di locazione ad uso

gratuito dello showroom presente in Via Sartirana 5. Si è deciso in tal senso di

concentrare tutte le risorse umane del Gruppo nello showroom di Via Pietro

Mascagni 15 a Milano, per facilitare la gestione del personale e una maggiore

integrazione dei rispettivi team di lavoro;

- a giugno 2022 la capogruppo Eligo ha effettuato le prime vendite di prodotti di

precedenti collezioni a brand Meltin’Pot; questo evidenzia l’appeal e la riconoscibilità

che il brand vanta ancora sul mercato, essendo un buon segnale, lato marketing, del

potenziale rilancio del brand che si prevede di attuare in misura maggiore nella

seconda parte dell’esercizio.

Al fine di sostenere un importante piano di crescita del Marketplace, della Community di

Personal Stylist, dei brand proprietari e degli investimenti nella piattaforma tecnologica,

la capogruppo Eligo si è attivata per attrarre nuove risorse finanziarie sotto forma di

equity da parte di investitori istituzionali. Al riguardo si segnala che:

- ad agosto 2022 la Società ha sottoscritto uno strumento finanziario partecipativo per

Euro 500.000 con la società Mazal Fashion S.r.l. (club deal di investitori

professionali).

- nel mese di ottobre 2022 Eligo ha ricevuto la proposta di un contratto di investimento

in versione execution di uno strumento finanziario partecipativo per Euro 600.000 da

parte di CDP Venture Capital SGR (Eligo provvederà a sottoporre tale strumento

finanziario all'approvazione dell'assemblea degli azionisti entro dicembre 2022).
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Andamento generale e scenario di mercato

Come di consueto, prima di procedere all’illustrazione dei punti previsti dall’art. 2428 del

codice civile, riteniamo opportuno illustrare la situazione macroeconomica del mercato in cui

opera il Gruppo.

Il settore della moda è storicamente un settore trainante dell’economia italiana: secondo per

numero di occupati solo al comparto della meccanica, il suo contributo non è tangibile

unicamente in termini di PIL ed export, ma anche per la capacità di farsi “ambasciatore” del

Made in Italy. Del resto, il settore della moda italiana è estremamente articolato, attraversato

da un complesso equilibrio tra spinte alla modernizzazione e necessità di preservare le

tradizioni che ne garantiscono l’immagine e il prestigio sui mercati internazionali.

Nel 2019 il settore contava oltre 56 mila imprese attive che impiegavano circa 465 mila

addetti e generavano un valore aggiunto pari all’1,6% del PIL totale1.

Nonostante le incognite legate alla pandemia non ancora pienamente superata, al conflitto in

Ucraina con i relativi rincari dei costi delle materie prime e al generale clima di incertezza

legato alle spirali inflazionistiche e alle strozzature lungo le catene di approvvigionamento

internazionali, il settore della moda ha mostrato, e continua a mostrare, una fortissima

resilienza.

La pandemia da Covid-19 e le relative misure di lockdown per contenere la diffusione del

virus hanno avuto un forte impatto sulla moda italiana. La riduzione della produzione, la

chiusura dei confini nazionali, la contrazione del commercio internazionale hanno avuto

dirette conseguenze su un settore votato all’esportazione come quello della moda, per cui

l’Italia rimane il terzo esportatore mondiale.

Il mercato del Fashion, ha registrato a livello globale nel 2021 un volume pari a 733 miliardi

di euro; si prevede che questo settore cresca del 9% nel 2022 (tasso YoY 2021-2022),

attestandosi ad un valore di 800 miliardi di euro.

Al suo interno il segmento abbigliamento risulta essere quello maggiormente rilevante,

rappresentando il 57% del valore complessivo nel 2021; si prevede inoltre che il mercato

complessivo a livello globale possa raggiungere, nel 2025, un volume pari a circa 1.095

miliardi di euro, con una crescita sostenuta del 11% annuo (CAGR 21-25F).

L’analisi dell’evoluzione dei canali distributivi attraverso i quali è possibile raggiungere il

cliente finale sottolinea l’importanza per i brand di fornire un’esperienza senza soluzione di

1 https://www.sace.it/studi/dettaglio/focus-on-il-fashion-tornera-di-moda
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continuità e la necessità di riprogettare il proprio business model per rendersi più flessibili.

In questo contesto, il ruolo del negozio fisico è destinato a cambiare, lasciando la

conversione di vendita ai canali online. Tale aspetto è diventato ancora più importante dopo

lo scoppio della pandemia, che ha accelerato la migrazione dei clienti verso il canale online.

Nel 2021 si evidenzia un’incidenza globale del 34% per il canale online, che registra un lieve

incremento rispetto al 2020 (32%); ad oggi, le previsioni aggiornate indicano una minore

rilevanza del canale offline nel 2025, stimato al 60%, ed una accresciuta rilevanza per i

canali digitali, stimati al 40%.

A livello europeo il mercato del Fashion ha registrato nel 2021 un volume pari a 175 miliardi

di euro; si stima che possa crescere del 13% nel 2022 (tasso YoY 2021-2022), attestandosi

ad un valore complessivo di 197 miliardi di euro.

Anche a livello continentale il segmento abbigliamento risulta essere quello maggiormente

rilevante, rappresentando il 61% del valore complessivo nel 2021; le aspettative di crescita

al 2025, evidenziano un volume pari a circa 295 miliardi di euro, con una crescita sostenuta

del 14% annuo (CAGR 21-25F), superiore anche a quella globale.

Il mercato italiano ha registrato invece nel 2021 un volume pari a 13 miliardi di euro; anche

qui si prevede che il mercato cresca del 22% nel 2022 (tasso YoY 2021-2022), attestandosi

ad un valore di 16 miliardi di euro.

Analogamente al mercato globale ed europeo, anche in Italia il mercato dell’abbigliamento

rappresenta il 60% del valore complessivo nel 2021, con una stima ipotetica nel 2025 che lo

porterebbe a raggiungere circa 29 miliardi di euro, con una crescita sostenuta del 23%

annuo (CAGR 21-25F) e, dunque, con una curva di incremento doppia rispetto allo scenario

globale.

In Italia durante il 2021 si registra un’incidenza del 21% per il canale online, evidenziando

una lieve crescita rispetto al 2020 (17%), con un’ipotesi di sviluppo che lo porterà nel 2025 a

pesare per il 40%.

Bisogna inoltre segnalare che l’avvento dei Marketplace e dei modelli a piattaforma si sta

rafforzando anche in Italia; nel 2019 infatti i Marketplace generavano oltre 8 miliardi di euro

di fatturato e occupavano più di 16 mila persone in Italia, registrando un trend di forte

crescita che ha visto aumentare il loro fatturato nel 2020 del +81%. Considerando

l’aggregato complessivo delle vendite online nel 2019, i Marketplace rappresentavano il

comparto a crescita maggiore, sia per fatturato (+26% medio annuo) che per occupazione

(+21% medio annuo), seguiti da retailer online, brand owner e dalle attività di customer care.

Se invece si guarda la distribuzione merceologica, i comparti Elettronica/ICT e Moda sono
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quelli maggiormente rappresentati tra i Marketplace attivi in Italia.

Le imprese italiane che si affidano ai Marketplace digitali per incrementare il proprio

business ed aprirsi a nuovi mercati hanno raggiunto livelli importanti, mentre le piattaforme

digitali si stanno sviluppando grazie a investimenti sempre più rilevanti per il sistema

imprenditoriale italiano. Le piattaforme, oltre ad essere un primario canale di relazione e di

vendita con i consumatori digitali, sono anche un nuovo modo di concepire il business

aziendale e di riprogettare il posizionamento competitivo delle imprese, facendo leva sulle

opportunità abilitate dalle logiche di collaborazione.

In questo scenario di mercato i brand italiani hanno visto una crescita del proprio valore

totale nel 2021 dell’11%, delineando un aumento superiore rispetto alle principali economie

occidentali e asiatiche. I brand italiani ed il Made in Italy hanno performato meglio in

confronto alla media mondiale, pari al 10%; se invece consideriamo il mercato

esclusivamente dei denim Made in Italy, le prospettive di crescita tra il 2022 e il 2026 sono

ancora più floride, dato che appare molto incoraggiante considerando l’operazione di

acquisizione del brand Meltin’Pot eseguita dalla società capogruppo alla fine dell’esercizio

2021.

È innegabile, dunque, che la pandemia abbia accelerato una serie di cambiamenti all’interno

del settore. Da una parte, i lockdown hanno mostrato la fragilità delle catene di

approvvigionamento, portando i principali operatori ad iniziare almeno in parte un processo

di reshoring della produzione; dall’altra parte, il tema della sostenibilità è diventato un

elemento chiave del posizionamento delle imprese, le quali stanno agendo sempre più per

limitare il proprio impatto ambientale in fase sia di produzione sia di ricerca e sviluppo, ma

anche tramite i servizi offerti al consumatore (ad esempio quelli di sartoria per incentivare la

riparazione dei prodotti al fine di prolungarne l’utilizzo). Infine, si prevede che la

digitalizzazione porterà ampie innovazioni in tutta la filiera: in particolare, l’esperienza di

shopping dovrebbe diventare sempre più digitale, grazie alla maggiore diffusione

dell’e-commerce su diverse piattaforme e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei camerini di

prova dei negozi fisici.

A corredo di tale analisi possiamo anche evidenziare come il mercato del Live & Streaming

Commerce in Cina rappresenti un nuovo canale di creazione di valore per rivenditori, brand

e piattaforme digitali, con un valore di mercato di $171 Mld nel 2020, che si stima

diventeranno $423 Mld nel 2022. La capogruppo Eligo sta investendo importanti risorse in

questo settore specifico attraverso lo sviluppo della piattaforma E.L.S.A. (Eligo Live

Shopping Assistance) e dell'intera infrastruttura tecnologica integrata a servizio dei brand
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proprietari e dei brand di terzi presenti all’interno del Marketplace Eligo. Si prevede che

questo mercato specifico possa arrivare a rappresentare tra il 10% e il 20% del valore totale

dell’e-commerce in Europa e USA nei prossimi anni. Il Live Commerce, infatti, consente di

avere un’esperienza coinvolgente e personalizzata per il cliente, evidenziando tassi di

conversione fino a dieci volte superiori rispetto all'e-commerce convenzionale.

Si segnala come, in questo quadro di grandi cambiamenti e fermento, si sono aggiunte le

incertezze legate alla guerra in Ucraina che hanno in parte modificato le aspettative di

imprese e famiglie sulle future scelte economiche. Il continuo aumento dei prezzi di elettricità

(tra il +470% e il +650% rispetto ai valori del 2020) e gas (+830% rispetto ai valori del 2020)

stanno inevitabilmente mettendo sotto pressione l’intera filiera produttiva2. I rincari dei prezzi

energetici, del resto, comprimono il potere d’acquisto delle famiglie e ciò si prevede influirà

sull’ampiezza e il ritmo di crescita dei consumi, il cui recupero è stato prima ostacolato

dall’aumento dei contagi e successivamente anche dalla maggiore incertezza che influenza

la fiducia. Dal lato delle imprese, una voce di spesa importante è stata anche l’aumento dei

costi di trasporto che ha causato la necessità di investire nelle attività di magazzino e

accumulo di scorte; inoltre l’export potrebbe essere penalizzato dal conflitto a causa delle

strozzature nella rete di approvvigionamento globale, nonché dalle sanzioni e relative

contromisure adottate dalle parti in causa.

In questo contesto, il supporto pubblico sarà essenziale per evitare le conseguenze più

negative sul settore e sull’economia italiana nel suo complesso. La risposta alle attuali sfide

dipenderà molto da come verranno utilizzate le risorse stabilite dal Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) per salvaguardare e modernizzare l’intero sistema produttivo.

In ogni caso, lo scenario resta molto volatile anche in virtù della guerra in Ucraina e solo nei

prossimi mesi si potranno avere dati più consolidati.

In tale quadro macroeconomico, il modello di business (che fa leva su un network di

personal stylist indipendenti e localizzati in diversi territori) sviluppato da Eligo si presta

particolarmente e in maniera estremamente flessibile ad essere utilizzato per l’espansione

internazionale delle vendite dei brand nel marketplace.

Inoltre, attraverso l’accentuato utilizzo delle ultime tecnologie, Eligo si pone sulla frontiera

dell’innovazione nel settore. Ciò fa ritenere che la Società e le sue controllate possano

continuare con lo sviluppo del business.

2

https://www.sistemamodaitalia.com/it/press/comunicati-stampa/item/12427-i-nuovi-prezzi-record-dell-energia-mettono-a-rischio-la-filiera-tessile-ab
bigliamento
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E’ molto probabile che la situazione di forte incertezza del mercato attuale porterà anche ad

un parziale riassetto del panorama competitivo, con meno player presenti sul mercato ed

una maggiore concentrazione, situazione di cui la Società e le sue controllate potrebbero

beneficiare. In aggiunta a ciò si segnala che il Gruppo potrà beneficiare, anche grazie alla

sua struttura e alla piattaforma tecnologica proprietaria in grado di offrire un nuovo tipo di

esperienzialità nel mondo dello shopping online, di possibili nuove operazioni di acquisizione

di marchi storici dell’abbigliamento Made in Italy, strutturandosi sempre più come un nuovo

sistema di vendita digitale e un polo della moda artigianale dedicato a brand locali,

indipendenti e di alta qualità, che intendono vendere a livello globale attraverso nuovi canali

commerciali online.

Il bilancio consolidato al 30/06/2022

Il presente bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2022 è stato predisposto in

conformità al D. Lgs 127/1991 integrato, per gli aspetti non specificamente previsti dal

decreto, dai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Andamento della gestione

La mission di Eligo è di portare innovazione nel commercio personalizzato e diventare

leader nella distribuzione nel mondo dei brand Made in Italy di alta qualità, attraverso la i)

creazione di un marketplace supportato da una Community di esperti (di stile e di vendita)

distribuiti sul territorio, cosiddetti “Personal Stylist” e ii) lo sviluppo di un'innovativa

infrastruttura tecnologica in grado di creare un'esperienza d'acquisto personalizzata, più

interattiva, coinvolgente e soddisfacente per il cliente finale rispetto ai tradizionali

e-commerce.

Tale obiettivo è perseguito attraverso il continuo onboarding, proseguito anche nel corso del

primo semestre 2022, in piattaforma di nuovi brand che alimentano il marketplace di prodotti

e di nuovi Personal Stylist, esperti venditori in grado di guidare i clienti finali nell’acquisto. La

capogruppo Eligo ha proseguito anche gli investimenti nello sviluppo di E.L.S.A. e nei test di

mercato.

A livello patrimoniale si deve riscontrare che la società capogruppo, grazie all’aumento di
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capitale completato a marzo 2022, risulta maggiormente patrimonializzata e dispone della

liquidità necessaria per proseguire il proprio piano strategico di investimenti.

Ricavi

Nel corso del primo semestre 2022 il Gruppo ha realizzato ricavi dalle vendite per Euro

729.766, con un valore della produzione pari a Euro 705.619, al netto di variazioni per le

rimanenze pari a Euro 45.065 e al lordo di altri ricavi e proventi pari ad Euro 20.918.

In particolare si segnalano ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti a marchio

Meltin’Pot pari ad Euro 205.028 e voucher pari ad Euro 49.180.

Costi

I costi operativi sostenuti nell’esercizio sono pari a Euro 917.472 e possono essere ripartiti

come segue:

- Costi per servizi: Euro 515.480. Le principali voci che compongono i costi per servizi

sono: marketing e pubblicità, lavorazioni e servizi di terzi, compensi co.co.co e costi

straordinari dovuti alle consulenze inerenti il progetto di quotazione della capogruppo

Eligo su Euronext Growth Milan. Nel corso del primo semestre 2022 la Società è

stata impegnata anche nel processo di integrazione della controllata Masel S.r.l. e

nell’elaborare strategie di ottimizzazione dei relativi costi per servizi.

- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (al netto della variazione

delle rimanenze): Euro 184.064. Le principali voci che compongono tali costi sono gli

acquisti di merci e di materie prime.

- Costo di godimento di beni di terzi: Euro 33.296. Tali costi riguardano il canone di

affitto corrisposto per la sede di Eligo S.r.l. in via Mascagni 15 e il canone di affitto dei

due negozi,  uno in Corso Venezia 18 e uno in via dei Bossi 8.

- Costo del personale: Euro 82.190. Le principali voci che compongono il costo del

personale sono oneri sociali, salari e stipendi. Nel corso dell'anno di riferimento, la

società capogruppo si è avvalsa dell'apporto lavorativo di collaboratori inquadrati

contrattualmente mediante contratti di collaborazione coordinata continuativa. Per

quanto concerne i collaboratori dipendenti il Gruppo ha avuto in forza n. 5 unità, e
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per quanto riguarda collaboratori autonomi n. 3 unità.

- Oneri diversi di gestione: Euro 102.445. Tali costi si riferiscono principalmente a

perdite su crediti per euro 39.169, sopravvenienze passive per euro 16.011, sanzioni

e tasse per euro 7.549.

Si segnala inoltre che la gestione finanziaria ha generato oneri finanziari per Euro 17.432

relativi agli interessi corrisposti sui finanziamenti in corso.

Al fine di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione

e della situazione patrimoniale e finanziaria, le tabelle sottostanti corredate dall’indice di

solidità, espongono una riclassificazione dello stato patrimoniale a fonti/impieghi e una

riclassificazione del conto economico secondo esposizione dell’EBITDA.

Relazione sulla Gestione 13



Eligo S.p.a. (già S.r.l.)
Sede legale: Via Pietro Mascagni, 15
20122 Milano (MI)
Tel: +39 02 8348 8708
Email: info@eligomilano.com

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di
Milano Monza Brianza Lodi
C.F. e numero iscrizione 09654790964
Capitale Sociale sottoscritto €50.000 i.v.
Partita IVA 09654790964

Relazione sulla Gestione 14



Eligo S.p.a. (già S.r.l.)
Sede legale: Via Pietro Mascagni, 15
20122 Milano (MI)
Tel: +39 02 8348 8708
Email: info@eligomilano.com

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di
Milano Monza Brianza Lodi
C.F. e numero iscrizione 09654790964
Capitale Sociale sottoscritto €50.000 i.v.
Partita IVA 09654790964

Relazione sulla Gestione 15



Eligo S.p.a. (già S.r.l.)
Sede legale: Via Pietro Mascagni, 15
20122 Milano (MI)
Tel: +39 02 8348 8708
Email: info@eligomilano.com

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di
Milano Monza Brianza Lodi
C.F. e numero iscrizione 09654790964
Capitale Sociale sottoscritto €50.000 i.v.
Partita IVA 09654790964

Ambiente e personale

Di seguito si forniscono le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.

Nel corso del periodo non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui le società del

Gruppo siano state dichiarate colpevoli, né provvisoriamente né in via definitiva e non sono

state inflitte sanzioni o pene provvisorie o definitive per reati o danni ambientali.

Per quanto concerne il personale, sono state intraprese ormai da tempo tutte le iniziative

necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in

materia; nel corso del periodo non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno

comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola né sono stati

registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti o cause di

mobbing, per cui le società del Gruppo siano state dichiarate definitivamente responsabili.

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui il Gruppo è esposto

Il Gruppo Eligo ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e

gestione dei principali rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi

aziendali qui di seguito indicati.

Rischi finanziari

Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, numero 6-bis, si attesta che nella scelta delle

operazioni di finanziamento e d'investimento la Società ha adottato criteri di prudenza e di

rischio limitato e che non sono state poste in essere operazioni di tipo speculativo.

Eligo è comunque esposta al rischio finanziario derivante da variazione dei tassi di interesse

originato prevalentemente dai debiti finanziari a tasso variabile che espongono la Società al
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rischio di dover sostenere oneri maggiori, anche in misura significativa, rispetto a quelli

attesi. Nonostante la Società monitori con costanza l’andamento dei tassi di interesse,

qualora si verificassero significative fluttuazioni dei tassi di interesse, dipendenti da diversi

fattori che non sono sotto il controllo della stessa, quali le politiche monetarie, l’andamento

macroeconomico e la situazione dell’economia e della politica italiana, si potrebbe verificare

un aumento degli oneri finanziari a carico dello stesso, con un possibile impatto negativo

sulle prospettive di business, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Rischio di mercato

La crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, aggravata dall’impatto della pandemia da

Covid-19 e delle tensioni geopolitiche tra Repubblica Federale Russa e Ucraina che sono

sfociate in un conflitto ancora in corso alla data odierna, ha determinato un peggioramento

del quadro macro-economico che ha visto come conseguenza una generale contrazione dei

consumi.

Nel quadro macro-economico generale assumono rilievo le incertezze relative (i) alle

tendenze dell’economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa a seguito della

pandemia da Covid-19 e (ii) agli impatti delle sanzioni imposte a livello mondiale nell’ambito

del conflitto in essere tra Repubblica Federale Russa e Ucraina. In particolare, nonostante le

misure adottate a livello europeo e da diversi governi nazionali, nonché da enti e

organizzazioni sovranazionali, al fine di fornire assistenza alle imprese colpite dalla

pandemia e rilanciare i consumi, persistono preoccupazioni relative al calo della domanda

derivante dall'incertezza e dal crollo della fiducia.

Allo stesso modo, a seguito di un’ampia condanna dell’invasione dell’Ucraina da parte dei

Paesi membri della N.A.T.O. e dell’Unione Europea, la Russia è stata destinataria di pesanti

sanzioni che hanno colpito il suo sistema bancario e commerciale e che hanno comportato,

tra l’altro, il blocco dell’esportazione di gas verso l’Occidente, l’impedimento per le principali

banche russe di utilizzare il sistema di pagamento SWIFT e il divieto di export verso la

Russia. Le suddette circostanze hanno determinato il crollo del Rublo e della Borsa di

Mosca, un eccezionale aumento del prezzo del petrolio e del gas, nonché significative

problematiche nella catena di approvvigionamento di materie prime.

Tale situazione di incertezza potrebbe portare ad una generale diminuzione della domanda
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dei prodotti e servizi del Gruppo Eligo causata non solo da un’eventuale diminuzione del

potere di acquisto dei propri clienti, ma anche dall’adozione di un atteggiamento

maggiormente propendente alla prudenza e risparmio in capo agli stessi. Il verificarsi dei

predetti eventi e, in generale, il protrarsi nel tempo di questa fase di recessione economica e

di incertezza, potrebbe comportare una contrazione nella domanda di servizi e di prodotti

offerti dal Gruppo, con conseguenti effetti negativi sulla sua situazione economica,

patrimoniale e/o finanziaria.

Rischi relativi alla concorrenza e alla competitività del mercato
in cui il Gruppo opera

Il mercato dell’abbigliamento retail è caratterizzato da un elevato livello di competizione,

rafforzata anche dal possibile ingresso di potenziali nuovi competitor (anche esteri); inoltre, il

mercato dell’e-commerce e dei negozi on-line è presidiato da player di dimensioni anche

significativamente maggiori del Gruppo, con un significativo bacino di utenza.

Sebbene il modello di business del Gruppo differisca significativamente da quello

tradizionale proposto dai propri competitor, qualora a seguito dell’ampliamento del numero

dei suoi diretti concorrenti il Gruppo non fosse in grado di mantenere la propria forza

competitiva sul mercato, vi potrebbero essere effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di

crescita nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Eligo.

Inoltre, anche alla luce della crescita che il settore dell’e-commerce ha registrato negli ultimi

anni, non si può escludere che l’incremento degli acquisti sul canale online possa spingere

altri operatori a porre in essere una strategia di vendita similare a quella del Gruppo Eligo,

con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del

Gruppo stesso.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano

sufficienti a soddisfare, nei termini e nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle

passività finanziarie. Il rischio di liquidità cui le società del Gruppo potrebbero essere

soggette è rappresentato dal mancato reperimento di adeguati mezzi finanziari necessari
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per la sua operatività, nonché per lo sviluppo delle proprie attività commerciali. 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 società del Gruppo dispongono comunque di una dotazione di liquidità

immediatamente utilizzabile derivante sia dall’incremento dei finanziamenti concessi dal

sistema bancario sia dall’operazione di aumento di capitale conclusasi a marzo 2022, grazie

al quale la capogruppo ha ottenuto nuova liquidità, utile per affrontare tutte le obbligazioni di

pagamento attese nel 2022, incluse il saldo delle acquisizioni straordinarie della società

Masel S.r.l. e del marchio Meltin’Pot. Il Gruppo ha concluso il primo semestre del 2022 con

disponibilità liquide nette pari ad Euro 188.997.

Inoltre, si fa presente che ad agosto 2022, la società capogruppo ha sottoscritto uno

strumento finanziario partecipativo con la società Mazal Fashion S.r.l., pari ad Euro 500.000,

come meglio descritto nel paragrafo sugli eventi verificatisi dopo la chiusura del semestre.

Tale liquidità ha garantito il proseguimento del piano investimenti previsto anche nel secondo

semestre del 2022.

Attività di ricerca e sviluppo

Il Gruppo prosegue l’attività di ricerca e sviluppo inerente l’infrastruttura tecnologica, ed in

particolare E.L.S.A., anche nel primo semestre 2022 al fine di un costante miglioramento

dell’usabilità dell'interfaccia tra cliente e Personal Stylist.

Proseguono inoltre gli investimenti necessari a migliorare e implementare una serie di

procedure volte all’ottimizzazione e automazione dei processi aziendali quali marketing,

customer relationship management, operations e amministrazione, con l‘obiettivo di ottenere

una maggiore efficacia e una riduzione dei costi di gestione, con particolare attenzione ai

processi aziendali, soprattutto quelli relativi ai servizi forniti ai clienti e quelli interni.

La determinazione di tali effetti viene rinviata alla fine dell’esercizio in corso.

Investimenti

Nel corso degli ultimi anni, la società capogruppo ha investito significativamente in
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tecnologia, in particolare nello sviluppo di E.L.S.A., e nell'integrazione della stessa all’interno

dell’infrastruttura tecnologica comprendente CRM, ERP, data base prodotti, sito web, web

app di interfaccia tra cliente e Personal Stylist e sistema di pagamenti.

Eligo possiede una piattaforma integrata, modulare, composta da software proprietari e da

applicazioni di terze parti di nuova generazione, best-of-breed e SaaS (Software as a

service). La filosofia che ha guidato le scelte tecnologiche è stata orientata al pragmatismo:

prendere le migliori soluzioni terze ed integrarle con moduli sviluppati internamente che

consentono di aggiungere competitività all’azienda sottoforma, ad esempio, di

velocizzazione e automazione di task verticali.

Nel primo semestre 2022, in particolare, Eligo ha testato il modulo E.L.S.A. in versione beta

e ha accelerato la diffusione in azienda di alcune piattaforme digitali best-of-breed (a titolo

esemplificativo il CRM), che ritiene essere importanti per l’immediato futuro, le quali non

hanno ancora espresso vantaggi riscontrabili nella performance dell’anno in corso che ha

comunque tratto benefici in ottica di migliore controllo del business e di gestione più efficace

delle attività di marketing.

Gli investimenti effettuati in questa prima parte dell’anno hanno gettato le basi per un

percorso di sviluppo futuro: le parole chiave della strategia tecnologica del Gruppo Eligo per

i prossimi anni saranno Live Commerce, Integrazione e Automazione.

L’obiettivo a breve termine è sostenere la crescita del business, e nel medio-lungo di

consentire un salto generazionale delle tecnologie a supporto dell’evoluzione strategica del

business che consenta ai clienti di immergersi in un'esperienza di acquisto coinvolgente con

il supporto di esperti di stile (Personal Stylist).

In particolare, nel corso del primo semestre 2022, il Gruppo ha effettuato investimenti in beni

immateriali per complessivi Euro 221.291 principalmente suddivisi in:

- Costi di impianto e ampliamento per Euro 3.871,

- Diritti di brevetto per Euro 67.332 relativi alle spese necessarie per finalizzare

l’implementazione del sito internet e app,

- Immobilizzazioni in corso per euro 78.576 relative alle spese sostenute per il progetto

di quotazione in corso di valutazione.

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento e rapporti con imprese
del Gruppo
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Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. le società controllate al 100% Mesamis S.r.l. e Masel S.r.l.

sono soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo Eligo

S.p.A..

Con riferimento ai rapporti instaurati tra le singole società e le parti correlate, si precisa che

le operazioni economiche intercorse sono state effettuate a condizioni di mercato e si

riferiscono principalmente ad operazioni commerciali oltre ad un finanziamento concesso da

Eligo a Masel s.r.l. per euro 280.000 e a Mesamis s.r.l. per euro 5.264..

Azioni proprie

Alla data del 30/06/2022 nessuna società del Gruppo possiede azioni proprie né

direttamente né per il tramite di società controllate e/o collegate.

Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto infine attiene alla prevedibile evoluzione della gestione, si ritiene che le misure

attuate e da attuare nel breve termine da parte dell’organo amministrativo contribuiscono a

determinare a livello consolidato un equilibrio gestionale economico e finanziario per il 2022.

A tal fine è assolutamente necessario che l'organo amministrativo si muova con la

necessaria prudenza e lungimiranza, senza trascurare quelle attività che, seppur non

immediatamente produttive di ricavi, possano garantire un adeguamento al futuro sviluppo

del settore di appartenenza.

In generale, la capogruppo continuerà a testare ed investire per migliorare l’infrastruttura

tecnologica proprietaria sviluppata, testando a mercato la nuova piattaforma E.L.S.A. al fine

di facilitare l’adozione della stessa da parte di clienti e Personal Stylist, questi ultimi formati e

abilitati. La società sarà quindi impegnata all’aumentare il numero di Personal Stylist abilitati

ad operare su E.L.S.A. e dedicati alla vendita di brand specifici. Contestualmente la società

sarà impegnata nell’aumento dei brand terzi offerti nel marketplace.

Nello specifico, il Gruppo sarà impegnato nello sviluppo e nell’integrazione in Eligo della

società Masel, completando il processo di rebranding all’interno della piattaforma sviluppata

da Eligo stessa, avviato nel primo semestre 2022, e nello sviluppo di sinergie volte ad un
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aumento del fatturato e della marginalità della società neo acquisita. A riguardo, continuerà il

processo di smaltimento del magazzino della Masel S.r.l. al fine di allineare la stessa il

modello di business della capogruppo.

L’aumento dei prodotti a catalogo Masel, unitamente al rebranding in atto, agli investimenti

effettuati nello sviluppo di un nuovo sito di e-commerce con configuratore e la creazione di

un team di Stylist dedicati, consentirà a Masel di aumentare le possibilità di vendita, e di

conseguenze migliorare le performance sia lato ricavi, attraendo nuovi clienti e offrendo

nuovi prodotti a clienti esistenti, sia lato costi, sfruttando sinergie con Eligo e la tecnologia

sviluppata. Il primo semestre è stato dedicato principalmente all’integrazione di Masel S.r.l.

in Eligo e agli investimenti menzionati che vedranno i loro frutti nei semestri successivi. In

merito all'evoluzione prevedibile di Masel S.r.l., si fa presente che a fine luglio 2022, al fine di

ottimizzare i costi e concentrare le vendite in un unico negozio in Corso Venezia 18, Eligo, di

comune accordo con il dott. Luca Maselli, ha risolto il contratto di locazione del locale

commerciale situato in in via dei Bossi. Inoltre a fine settembre 2022, Eligo e il dott. Luca

Maselli hanno risolto consensualmente i) l’accordo quadro stipulato in sede di acquisizione

di Masel S.r.l. e conseguentemente ii) il contratto di collaborazione tra Eligo e il dott. Luca

Maselli.

Per quanto riguarda la controllata Mesamis S.r.l., verranno concentrate in un unico flagship

store in Corso Venezia 18, tutte le vendite offline della clientela su Milano. Inoltre anche lo

store fisico verrà dotato di una utenza E.L.S.A. al fine di fornire ulteriori strumenti di vendita

allo staff dedicato e ai Personal Stylist che usano lo store come loro canale di vendita.

Queste attività sono volte ad aumentare il giro di affari del negozio, ottimizzare i costi e allo

stesso tempo offrire una nuova shopping experience per un retail tradizionale.

Il Gruppo inoltre sarà impegnato nel rilancio del marchio Meltin’Pot attraverso il rilascio della

prima capsule in edizione limitata sul mercato, prevista per gli ultimi due mesi del 2022, primi

2 mesi del 2023. Nel primo semestre sono state eseguite le prime vendite di prodotti

commercializzati con il marchio acquisito, che, quindi, è stato riattivato sul mercato; in

particolare è stata effettuata la vendita di parte del magazzino presente precedentemente

all’acquisizione. In tal senso il Gruppo ha l’obiettivo di continuare nella vendita dei prodotti a

marchio Meltin’Pot, sia all’interno del Marketplace di Eligo sia tramite Personal Stylist

dedicati e formati alla vendita di questi prodotti, fisicamente e attraverso la piattaforma

proprietaria E.L.S.A.
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A livello complessivo, il Gruppo punta ad accrescere continuamente il numero di brand

presenti all’interno del proprio Marketplace, aumentando così la varietà di prodotti disponibili

e l’offerta per i clienti; allo stesso tempo si continuerà a lavorare sullo sviluppo della

Community di Personal Stylist, effettuando onboarding di nuove persone appassionate di

fashion da abilitare alla vendita attraverso E.L.S.A., sia in Italia che all’estero.

Il Gruppo prevede come ulteriore strategia futura l’espansione internazionale, anche in virtù

dei programmi di accelerazione lanciati da alcuni paesi esteri a cui la capogruppo sta

partecipando con il coinvolgimento del proprio management team operativo. Nella seconda

metà del 2022, infatti, è prevista la prosecuzione di due programmi dedicati all’espansione

nel mercato statunitense, attraverso il supporto di due dei principali network di investitori

dedicati al mercato locale: ERA, il principale acceleratore di New York, e Accelerate Italy,

che punta ad esportare le eccellenze imprenditoriali italiane nel mercato americano.

Si segnala tuttavia che, tenuto conto dell’incertezza causata dalla situazione geopolitica in

corso in merito al conflitto scoppiato alla fine di febbraio 2022 tra Russia e Ucraina, non

risulta possibile esplicitare in quale misura si potranno avere effetti economico-finanziari

sulle prospettive della Società e delle sue controllate nell’immediato futuro.

Si informa infine che, al fine di attrarre ulteriori risorse da parte di investitori istituzionali da

poter impiegare nel piano di ulteriore sviluppo del Gruppo, la società capogruppo ha

effettuato importanti investimenti necessari per perseguire il percorso di quotazione presso il

mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Data la situazione geopolitica, economica e finanziaria poco favorevole, la società intende

attrarre nuovi capitali professionali e istituzionali anche in più tranche, proseguendo il

progetto di quotazione anche presso il segmento professionale e successivamente, quando

ci saranno condizioni più favorevoli, attrarre investitori istituzionali al fine di perfezionare il

passaggio sul segmento Euronext Growth Milan.

Amministratrice Delegata
LUCIANA NAOMI KOHASHI CATELLA
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ELIGO SPA (già S.r.l.)
VIA PIETRO MASCAGNI 15 – 20122 MILANO

Capitale sociale sottoscritto €50.000,00
Registro Imprese n° 09654790964 – Ufficio di Milano

BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO al 30.06.2022

NOTA INTEGRATIVA

Introduzione

Il bilancio consolidato intermedio al 30/06/2022, costituito da stato patrimoniale, conto economico, e

nota integrativa è stato redatto in conformità al D. Lgs 127/1991 integrato, per gli aspetti non

specificamente previsti dal decreto, dai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di

Contabilità (OIC), ed è corredato dalla Relazione sulla gestione.

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 28

comma 3-bis del D. Lgs 127/91, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione

veritiera e corretta.

Gli importi sono espressi in unità di Euro.

I bilanci infrannuali delle due imprese incluse nel consolidamento sono stati redatti dai rispettivi organi

amministrativi in base ai principi contabili sopra menzionati.

Eligo S.p.A. ha redatto il bilancio consolidato intermedio esclusivamente ai fini dell’inserimento dello

stesso nel documento di ammissione relativo alla prospettata operazione di ammissione degli strumenti

finanziari della Società alla quotazione su Euronext Growth Milan.

Pertanto, il bilancio consolidato al 30 giugno 2022 è stato redatto su base volontaria, lo stato

patrimoniale e il conto economico consolidato non presentano alcun dato comparativo.

Deroghe
Non sono intervenuti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 29,

commi 4 e 5 del D. Lgs 127/1991.
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Area di consolidamento - Principi di consolidamento e di conversione
Il Bilancio consolidato infrannuale comprende i bilanci infrannuali delle società controllate al 100%

Mesamis S.r.l. e Masel S.r.l. sulle quali Eligo S.p.A. (già S.r.l.) esercita direttamente il controllo, come da

schema sotto riportato.

Le società Made in zero S.r.l. ed Eligo Emirates S.r.l. non sono state consolidate in applicazione del

disposto dell’art. 28 del D.Lgs 127/91 in quanto società inattive e, pertanto, irrilevanti ai fini indicati nel

secondo comma dell'art.  29.

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

globale. La partecipazione è stata eliminata, unitamente al patrimonio netto, con riferimento ai valori

contabili alla data di acquisizione del controllo, nel rispetto del principio contabile OIC 17.

Le partite di debito e di credito e quelle di costo e di ricavo tra le società incluse nell'area di

consolidamento sono state eliminate. Non sono stati eliminati, in quanto non ritenuti significativi, gli utili

e le perdite derivanti da operazioni fra società del Gruppo non ancora realizzati nei confronti di terzi.

I bilanci di esercizio delle singole società sono stati, ove necessario, riclassificati e rettificati per

uniformarli ai principi contabili adottati dal Gruppo.

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO
Il primo semestre dell’anno 2022 è stato caratterizzato da un importante aumento di capitale. Nella

fattispecie con assemblea straordinaria della società Eligo S.r.l. tenutasi in data 20/01/2022, innanzi al

Notaio Ricci Giovanni, repertorio n. 14912/9838, iscritto presso la Camera di Commercio di Milano il

26/01/2022, è stato deliberato l’aumento di capitale scindibile per un importo massimo di Euro

1.804.185,30, di cui Euro 4.185,30 da imputarsi a capitale ed Euro 1.800.000,00 a sovrapprezzo. Nel

mese di marzo 2022 tale aumento di capitale è stato sottoscritto dai soci per un totale di Euro

1.574.296. Nel mese di marzo, inoltre, la società Eligo ha ottenuto l’iscrizione nell'apposita sezione

speciale del Registro delle Imprese di Milano in qualità di PMI Innovativa. Per ulteriori dettagli si

rimanda al paragrafo del Patrimonio Netto della presente Nota Integrativa e all’apposita sezione della

Relazione sulla Gestione.
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Si riportano di seguito i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico.
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PRINCIPI DI REDAZIONE

Postulato della prudenza
È stato seguito il principio della prudenza, applicando una ragionevole cautela nelle stime in condizioni

di incertezza e applicando, nella contabilizzazione dei componenti economici, la prevalenza del

principio della prudenza rispetto a quello della competenza.

Postulato della prospettiva della continuità aziendale
Come previsto dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, la valutazione delle voci di

bilancio al 30/06/2022 è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività. Inoltre, come

definito dal principio OIC 11 (par. 21 e 22), nella fase di preparazione è stata effettuata una valutazione

prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante

destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di

almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio di periodo.

Postulato della rappresentazione sostanziale
Come definito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del Codice civile, la rilevazione e la

presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.

Si è tenuto conto anche di quanto definito dal principio OIC 11 (par. 27 e 28), e quindi che quanto

definito dal codice civile comporta l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili

dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per

accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.

Inoltre, si è proceduto con un’analisi contrattuale per stabilire l’unità elementare da contabilizzare

tenendo conto della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o

da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono

una contabilizzazione separata.

Postulato della competenza
Come stabilito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice civile, si è tenuto conto dei proventi e

degli oneri di competenza del periodo, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. A

questo proposito il principio OIC 11 (par. 29) chiarisce che la competenza è il criterio temporale con il

quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della

determinazione del risultato d’esercizio e che (par. 32) i costi devono essere correlati ai ricavi del

periodo.
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Postulato della costanza nei criteri di valutazione
Come definito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile, i criteri di valutazione applicati

non sono stati modificati da un esercizio all’altro. Si è infatti tenuto conto anche di quanto indicato nel

principio contabile OIC 11 (par. 34), che definisce il postulato dell’applicazione costante dei criteri di

valutazione uno strumento che permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati del Gruppo

nel susseguirsi degli esercizi, rendendo più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e

patrimoniale del Gruppo da parte dei destinatari del bilancio.

Postulato della rilevanza
Per la redazione del presente bilancio, ai sensi del comma 4 dell'art. 2423 del Codice civile, non

occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di

bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e

corretta.

Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)
Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del Codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati

sulla base della loro sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.

1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

I criteri di valutazione adottati per la redazione dei bilanci consolidati sono in linea con quelli utilizzati

dalla capogruppo, integrati ove necessario con i principi contabili adottati per particolari voci del bilancio

consolidato.

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni Immateriali e Materiali
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; non sono presenti cespiti il cui

valore sia stato rivalutato in base a leggi specifiche di rivalutazione o per rivalutazione economica

volontaria.

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche di proprietà sono state

imputate direttamente nell'esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati.

Eventuali spese di manutenzione straordinaria sostenute per la ristrutturazione e l’ammodernamento di

fabbricati di terzi sono capitalizzate e classificate tra le “Altre immobilizzazioni immateriali”.
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Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente per il periodo previsto della loro

utilità futura e secondo quanto previsto dall’art. 2426 del Codice Civile; le immobilizzazioni materiali

sono ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti, sulla base di aliquote tecnico-economiche

determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

L’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale in relazione al consolidamento delle controllate, è stato

assoggettato a valutazione di impairment test e risulta, pertanto, soddisfatto il principio della

recuperabilità del relativo valore. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile,

che è stata stimata in sede della sua rilevazione iniziale, considerando il periodo entro il quale si

manifesteranno i benefici economici connessi con l’avviamento stesso. Nel caso specifico per

l’avviamento si è stimata una vita utile di 10 anni. La vita utile dell’avviamento, stimata in sede di

rilevazione iniziale dello stesso non può essere modificata negli esercizi successivi.

Ad ogni data di riferimento di bilancio la società valuta se vi siano eventuali indicazioni che le attività

immateriali e materiali possano aver subito una perdita di valore. Se esiste una tale evidenza, il valore

contabile delle attività è ridotto al relativo valore recuperabile, inteso come capacità di ammortamento.

La capacità di ammortamento è costituita dal margine economico (ovvero la differenza tra ricavi e costi

non attualizzati derivanti dall’utilizzo del cespite) che la gestione mette a disposizione per la copertura

degli ammortamenti. L’eventuale svalutazione per perdita di valore è ripristinata qualora siano venuti

meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore non può eccedere il valore che sarebbe

stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita di valore. 

I beni in leasing sono stati contabilizzati in base alla normativa attualmente in vigore, imputando al

conto economico i canoni maturati in relazione alla durata del contratto stipulato. I beni concessi da

terzi in locazione finanziaria sono iscritti in bilancio sulla base del metodo patrimoniale. Tale metodo

prevede la contabilizzazione dei canoni di leasing quali costi d’esercizio. Alla scadenza del contratto il

valore pagato in caso di riscatto è contabilizzato nelle immobilizzazioni materiali. Nei conti patrimoniali

sono evidenziati gli impegni per i canoni a scadere relativi ai contratti di locazione attivi alla data di

chiusura del bilancio.

Nella tabella seguente sono riepilogate le aliquote di ammortamento utilizzate per le immobilizzazioni

materiali ed immateriali.
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Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte sulla base del costo di acquisto o di sottoscrizione o di

conferimento. Le partecipazioni sono sottoposte ogni anno o, se necessario più frequentemente, a

verifica per rilevare eventuali perdite di valore. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel

caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di

entità tale da assorbire le perdite sostenute. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della

svalutazione viene ripristinato il valore fino a concorrenza del costo originario. Nel caso di incremento

della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il valore di

costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente

all’importo sottoscritto.

Rimanenze
I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il

trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e dei benefici

avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente

stabilite.

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 1 del codice civile, il costo d’acquisto comprende anche i costi

accessori (quali, ad esempio, i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputabili a quel

materiale).

I resi, gli sconti, gli abbuoni e premi si portano in diminuzione dei costi. Gli sconti citati sono
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quelli commerciali.

Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni

similari o equiparabili, i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai

sensi dell’OIC 19 “Debiti”.

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di presunto

realizzo desunto dall'andamento del mercato. Il costo di acquisto/produzione è stato determinato per i

prodotti finiti e le merci che presentano caratteristiche eterogenee e non sono tra loro scambiabili con il

costo specifico, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Per i

beni fungibili è stato applicato il metodo del FIFO.

Le scorte obsolete e di lento movimento sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di

realizzo mediante la costituzione di un apposito fondo, portato in bilancio a diretta diminuzione della

corrispondente voce attiva. Le svalutazioni vengono eliminate negli esercizi successivi se vengono

meno i motivi delle stesse.

Crediti
Nell’ambito dei singoli bilanci individuali delle società consolidate, i crediti verso imprese controllate,

collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, sono rilevati nelle

apposite voci BIII2 a), b), c) e d) (se di natura finanziaria) o nelle voci CII 2), 3), 4) e 5) (se di natura

commerciale). Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo

delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell’art. 2359 c.c. Gli stessi poi risultano elisi in sede di

redazione del presente bilancio consolidato in quanto rappresentanti partite infragruppo.

L’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che “i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto

al valore determinato in base ai paragrafi 46-48 dell’OIC 15. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i

crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei

flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al

costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:

a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul

valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;

b) aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;

c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
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d) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

Disponibilità liquide
I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati) sono valutati

secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore nominale in

assenza di situazioni di difficile esigibilità.

Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.

Patrimonio Netto ed azioni proprie
In tale voce vengono rilevate tutte le operazioni di natura patrimoniale effettuate tra la Società e i

soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci. L’aumento di capitale sociale è rilevato

contabilmente solo successivamente all’iscrizione dell’operazione nel registro delle imprese

competente, così come disciplinato dall’articolo 2444, comma 2, del Codice Civile. In tal caso

l’ammontare corrispondente è rilevato in un’apposita voce di patrimonio netto (diversa dalla voce

“Capitale”), che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, che saranno successivamente

riclassificati al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

L’eventuale riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio comporta per la società

l’obbligo di acquistare le azioni dello stesso al fine di rimborsarlo, se non acquistate da altri soci;

contabilmente viene rilevata una riserva negativa nella voce A X “Riserva negativa azioni proprie in

portafoglio”. La differenza tra la riduzione del patrimonio netto ed il credito verso il socio decaduto

confluisce in una riserva.

Nel caso di morosità di un socio, si ha la riduzione del capitale sociale per un ammontare

corrispondente al valore delle azioni annullate, che dal punto di vista contabile determina lo storno del

credito vantato nei confronti del socio decaduto (per i decimi da lui ancora dovuti) e la differenza tra la

riduzione del patrimonio netto ed il credito verso il socio decaduto confluisce in una riserva.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri o rischi, aventi natura determinata, di

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili

l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Trattamento di fine rapporto
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Il debito per trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei

confronti dei dipendenti che hanno optato per il Fondo TFR aziendale, in conformità alla legislazione

vigente, ai contratti collettivi di lavoro agli accordi integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a

rivalutazione determinata in funzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati diffuso ogni mese dall'Istat.

Debiti
L’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che “i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto

al valore determinato in base ai paragrafi 54-57. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono

a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti che rappresentano

obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide.

Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore

attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al

costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:

a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul

valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;

b) aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;

c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Ratei e risconti
Nella voce "Ratei e risconti attivi" sono iscritte quote di proventi di competenza dell'esercizio esigibili in

esercizi successivi e di costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi

successivi.

Nella voce "Ratei e risconti passivi" sono iscritte quote di costi di competenza dell'esercizio esigibili in

esercizi successivi e di proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi

successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali

varia in ragione del tempo, al fine di realizzare il principio della competenza temporale.

Ricavi e costi
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I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza

temporale e sono stati indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte

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

I ricavi per la vendita di prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, che

generalmente coincide con la spedizione.

Imposte sul reddito
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo

conto delle agevolazioni applicabili e dei crediti di imposta spettanti.

Sono inoltre stanziate le imposte differite attive sulle differenze temporanee fra i valori patrimoniali

iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.

Le imposte anticipate sono iscritte nella relativa voce dell’attivo circolante e sono rilevate nel rispetto del

principio della prudenza, qualora vi sia la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si

riverseranno le relative differenze temporanee, di un reddito imponibile uguale o superiore

all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

DEROGHE NORMATIVE E INTERPRETAZIONI OIC
Si precisa che le società del Gruppo:

- non si sono avvalse delle deroghe al disposto dell’art. 2426, primo comma n.2) del Codice Civile,

così come stabilite dai commi 7bis – 7quinquies dell’art. 60 della Legge n. 126/2020 in tema di

sospensione del processo di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali con

conseguente prolungamento del piano di ammortamento originario ed interpretate dalla bozza di

Documento interpretativo n. 9 editata dall’Organismo Italiano di Contabilità nel gennaio 2021. Tale

deroga è stata prorogata dal DL n. 4/2022.

2. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Indichiamo, per ciascuna delle voci in cui sono suddivise le immobilizzazioni, i dati richiesti dall’art.

2427 del codice civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2022 ammontano ad Euro 1.226.633. La composizione

della voce è la seguente:
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I costi di impianto ed ampliamento includono spese societarie notarili sostenute a seguito di operazioni

di aumento di capitale sociale effettuate dalla capogruppo Eligo S.p.A. (già S.r.l.) avvenute negli anni.

L’ultimo aumento di capitale si è perfezionato nel corso del mese di marzo 2022.

Tali costi sono stati ammortizzati sulla base di una vita utile di 5 anni.

In data 30 dicembre 2021 la capogruppo Eligo ha perfezionato l’acquisto per Euro 1 milione della

proprietà del marchio Meltin’Pot, registrato in oltre 80 paesi nel mondo e il cui processo di

ammortamento è stato avviato a far data dal 2022 su un arco temporale di 5 anni; lo stesso risulta

iscritto nella voce “Concessioni, licenze e marchi” che rappresenta la voce di maggiore rilevanza tra le

Immobilizzazioni Immateriali.

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti“ include, principalmente, le fatture ricevute dagli advisor

per le operazioni straordinarie societarie effettuate e in corso, tra cui lo studio di un progetto di

quotazione sul mercato Euronext Growth Milan per Euro 83.430, oltre ad Euro 38.926 di costi per lo

sviluppo della piattaforma E.L.S.A. (Eligo Live Shopping Assistance). Il processo di ammortamento

della presente voce sarà avviato quando le operazioni straordinarie del Gruppo societario saranno

concluse e la piattaforma E.L.S.A. sarà disponibile all’uso.

La voce “Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno”, pari Euro 80.520, riguarda gli investimenti

effettuati dal Gruppo per l’implementazione di nuove funzionalità del sito Web + app.

Si fa presente che l’importo netto dell’avviamento al 30 giugno 2022 è il risultato delle scritture di

consolidamento sulla partecipazione nella società Masel S.r.l., iscritta nel bilancio della capogruppo

Eligo S.p.A. (già S.r.l.) per un valore di Euro 17.876,10, a fronte di un patrimonio netto contabile della

controllata al 30/06/2022 di Euro 10.944,30. La differenza è stata giudicata essere un costo sostenuto
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in fase di acquisto della stessa e avente valore di avviamento. Tale importo è stato sottoposto a

regolare processo di ammortamento secondo la vita utile dell’avviamento, stimato in 10 anni.

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2022 ammontano ad Euro 20.647. La composizione della

voce è la seguente:

La voce altri beni è costituita principalmente da mobili e arredi.

RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Al 30 giugno 2022, le società capogruppo ha condotto l’impairment test al fine di verificare che il valore

d’iscrizione dell’avviamento, rilevato in occasione del consolidamento della controllata Masel S.r.l., non

fosse superiore al suo valore recuperabile, ovvero all’ammontare che l’impresa stima di ottenere

attraverso l’utilizzo delle attività stesse della controllata (valore d’uso o value in use).

Immobilizzazioni Finanziarie
Il valore delle immobilizzazioni finanziarie al 30 giugno 2022 ammonta ad Euro 7.543 e si riferisce alla

partecipazioni nella società Made in Zero S.r.l. posseduta al 100%, il cui valore del capitale sociale

ammonta ad Euro 10.000.

Le società Made in Zero S.r.l. ed Eligo Emirates S.r.l, partecipate da Eligo S.p.A. (già S.r.l.),

rispettivamente al 100% e al 60%, risultano inattive alla data del presente documento. A causa delle

perdite riportate nel corso degli esercizi precedenti, le quali sono divenute fisiologiche, non episodiche o

temporanee, si è ritenuta come durevole la perdita del valore, da cui consegue la svalutazione del

valore di carico di alcune partecipazioni e la svalutazione di buona parte dei correlati crediti

immobilizzati.

4. COMPOSIZIONI DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E PASSIVO
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I – RIMANENZE
Le rimanenze di magazzino al 30 giugno 2022 ammontano a Euro 93.354 e sono così suddivise:

Le rimanenze di magazzino riguardano merci che alla data di chiusura del semestre non sono state

ancora consegnate ai clienti. Trattasi pertanto di prodotti custoditi presso la Società ovvero di prodotti

spediti e ancora in viaggio e non consegnati.

Le rimanenze sono valorizzate al costo specifico per articoli sartoriali, mentre per i beni fungibili si

applica il FIFO.

II – CREDITI

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo

ammortizzato, come definito dall'art. 2426 comma 2 del Codice Civile, tenendo conto del fattore

temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma

1, n. 8 del Codice Civile.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo

ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e

corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il

presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata, ad esempio, in presenza di crediti con

scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i

costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono

di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile

dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
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Suddivisioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell’attivo

circolante.

1) Verso clienti
Si tratta, per Euro 412.519, di crediti verso clienti di Eligo S.p.A. (già S.r.l.) che si riferiscono

principalmente a fatture emesse per operazioni di sponsorizzazione (cessione merci in cambio di

pubblicità), oggetto di compensazione con i relativi debiti commerciali sorti nell'operazione.

5bis)  Crediti tributari
I “Crediti tributari” pari ad Euro 387.104, Euro 386.661 afferiscono alla controllante Eligo S.p.A. (già

S.r.l.) e attengono principalmente a crediti IVA per Euro 317.923 e a crediti di imposta su investimenti

pubblicitari di cui all’art. 57-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21

giugno 2017, n. 96 per Euro 61.199. La restante parte afferisce a Masel srl e attiene all’acconto Irap

dell’anno corrente.

5ter) Crediti per imposte anticipate
La voce “Imposte anticipate”, pari a complessivi Euro 9.000, rappresenta le imposte anticipate in

precedenti esercizi e nel presente esercizio in relazione a costi per i quali la normativa fiscale prevede
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una deducibilità da rinviarsi ad esercizi successivi; sono un esempio di tali costi, gli accantonamenti al

fondo rischi e oneri.

Tale posta sarà riversata negli esercizi in cui i costi precedentemente elencati potranno essere dedotti

fiscalmente. Per un maggior approfondimento in merito alla formazione di tale voce di bilancio si rinvia

al punto 14 della presente Nota Integrativa.

5quater) Crediti verso altri
La voce “Crediti verso Altri” presenta un saldo pari a Euro 23.803 e sono formati da anticipi a fornitori

per l’acquisto di spazi pubblicitari e all’utilizzo di show room di terzi, oltre che da crediti per rimborsi

INPS.

IV– DISPONIBILITA’ LIQUIDE
La voce “disponibilità liquide” è di seguito rappresentata:

D – RATEI E RISCONTI ATTIVI
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i costi ed i proventi di

competenza dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.

I risconti attivi per Euro 162.748, sono costituiti esclusivamente da costi di pubblicità relativi al secondo

semestre 2022.

A – PATRIMONIO NETTO
7BIS. VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO

La tabella seguente riassume la composizione delle voci di patrimonio netto al 30 giugno 2022.
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Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale della capogruppo completamente sottoscritto e

versato per Euro 24.730.

Nel mese di gennaio 2022 l’Assemblea straordinaria della capogruppo Eligo ha deliberato un aumento

di capitale il quale è stato sottoscritto a marzo 2022 per complessivi Euro 1.574.296, di cui Euro 3.652

da imputarsi a capitale ed Euro 1.570.644 a sovrapprezzo azioni. Nel mese di marzo 2022 è stata

anche sottoscritta da Naomi Kohashi e Giulio Manno la quota di capitale per un totale di Euro 15.470,

di cui Euro 1.547 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 13.923 a riserva soprapprezzo,

precedentemente deliberato dall’Assemblea straordinaria della capogruppo Eligo in data 21 marzo

2018 (Notaio Ricci Giovanni, Milano, repertorio n. 6765/4473).

Nella tabella seguente si evidenza il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato di esercizio

della Capogruppo e patrimonio netto e risultato di esercizio consolidato.
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B – FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti di esistenza certa o

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di

sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a

disposizione. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al

verificarsi di eventi futuri si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili

dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

La società utilizza i buoni sconto (“voucher e coupon”) come strumento di marketing, impegnandosi a

riconoscere dei premi ai propri clienti sotto forma di un certo sconto sull'acquisto di determinati prodotti

nel momento in cui gli stessi facciano pervenire alla società, generalmente tramite rivenditori, appositi

tagliandi o buoni.

Per il principio della correlazione tra ricavi e costi, la società capogruppo ha rilevato un fondo rischi a

copertura dei costi che prevede di sostenere per adempiere all’impegno preso pari a Euro 37.027.

La stima del fondo rischi per buoni sconto ha tenuto conto della quantità di voucher emessi nel primo

semestre 2022 e le stime di esercizio dei buoni sconto per il restante periodo di validità degli stessi.

Inoltre, secondo l’OIC 31, dato che i premi consistono in buoni sconto spendibili nei punti vendita delle

società del Gruppo, gli accantonamenti al fondo sono iscritti in deduzione dei ricavi.

C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il debito per trattamento di fine rapporto corrisponde al debito delle società del Gruppo a tale titolo

verso il personale dipendente alla chiusura dell'esercizio a norma dell'art. 2120 C.C., nel rispetto delle

norme che regolano il rapporto di lavoro.

D – DEBITI
Variazioni e scadenza dei debiti
Poiché il criterio del costo ammortizzato è facoltativo se gli effetti sono irrilevanti (art. 2423, comma 4,

c.c.) e ai sensi dell'OIC 15 si presume che gli effetti siano irrilevanti se i crediti o debiti hanno una

scadenza inferiore ai 12 mesi o se i costi di transazione, le commissioni, e la differenza fra valore

iniziale e il valore a scadenza sono di scarso rilievo, il Gruppo si è avvalso della facoltà di non

applicarlo per la valutazione dei debiti.

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto di sconti concessi.

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla composizione dei debiti e le

eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.
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Si evidenza che tra i debiti verso banche scadenti oltre 12 mesi sono compresi:

- Euro 12.536 della quota di finanziamento erogato da Unicredit, la cui quota capitale originaria

ammontava ad euro 30.000, con scadenza oltre 5 anni,

- Euro 15.857 della quota di finanziamento erogato dalla Banca Popolare di Milano, la cui quota

capitale al momento della stipula ammontava ad euro 150.000, con scadenza oltre 5 anni.

4)  Debiti verso banche
I “Debiti verso banche” ammontano ad Euro 594.644 e si riferiscono principalmente a:

- Finanziamento erogato da Credit Agricole in data 29/08/2019 per un importo pari ad Euro

130.000 della durata di 60 mesi e rimborsabile in rate mensili al tasso fisso, determinato alla

data di stipula, pari al 2,42%,

- Mutuo chirografario erogato da Unicredit in data 30/07/2018 per un importo pari ad Euro

250.000 con scadenza il 30/06/2025, rimborsabile in rate trimestrali posticipate al tasso

dell'Euribor a 3 mesi 365/360,

- Finanziamento erogato da Banca Popolare di Milano in data 13/01/2022 per un importo pari ad

Euro 150.000 della durata di 72 mesi e rimborsabile mediante pagamento di 60 rate mensili

posticipate con TAEG corrispondente a 2,9803% e assistito dalla garanzia diretta del FGIPMI

per un valore pari al 80%.

5)  Debiti verso altri finanziatori
I “Debiti verso altri finanziatori” fanno esclusivo riferimento alla società capogruppo Eligo S.p.A. (già

S.r.l.), ammontano ad Euro 154.134, e sono relativi per Euro 70.000 ad un finanziamento Crowd

Lending corrente, per Euro 45.884 ad un finanziamento Smart & Start e per Euro 38.250 ad altri

finanziamenti, tutti a medio/lungo termine.

7)  Debiti verso fornitori
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I debiti verso fornitori, tutti scadenti entro l’esercizio successivo, ammontano ad Euro 375.082 e gli

stessi non comprendono i debiti verso società del Gruppo che sono stati elisi in fase di redazione del

presente bilancio consolidato.

La voce è così composta:

- Debiti verso fornitori siti in Italia per Euro 326.703;

- Debiti verso fornitori esteri per Euro 23.072;

- Debiti per fatture da ricevere per Euro 25.307.

I debiti verso fornitori sono valorizzati secondo il criterio del valore nominale in quanto il criterio del

costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore

determinato in base ai paragrafi 54-57. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve

termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

12)  Debiti tributari
La voce debiti tributari pari ad euro 82.930 afferisce principalmente al mancato versamento di ritenute

da lavoro dipendente ed autonomo da parte della capogruppo Eligo, che al 30 giugno 2022 risultano

scaduti; alla data di redazione della presente nota integrativa, tramite il ricorso all’istituto del

ravvedimento operoso risultano saldati circa Euro 20.000 e si prevede la completa estinzione dello

scaduto entro la fine del corrente esercizio.

13)  Debiti verso istituti di previdenza
La voce debiti verso istituti di previdenza pari ad euro 54.508 afferisce principalmente al mancato

versamento dei contributi verso l’Inps da parte della capogruppo Eligo per euro 31.260, di Masel Srl per

euro 5.217 e di Mesamis srl per euro 18.031 che al 30 giugno 2022 risultano scaduti; alla data di

redazione della presente nota integrativa, risultano saldati circa euro 35.000.

14)  Altri Debiti
La voce “Altri debiti” per Euro 4.932 è costituita da debiti verso il personale.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non viene esposta la ripartizione per area geografica in quanto non significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti

sociali assistiti da garanzie reali.
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5. PARTECIPAZIONI
Trattandosi di bilancio consolidato, si specifica che sono state elise le partecipazioni nelle società

controllate Mesamis S.r.l. e Masel S.r.l., detenute dalla capogruppo Eligo S.p.A. (già S.r.l.) al 100%.

Sono state mantenute, iscritte ai valori contabili, le altre partecipazioni nelle controllate Made in zero

S.r.l. e Eligo Emirates S.r.l., che, come già evidenziato, non sono state consolidate.

6. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
La società non ha in essere crediti e debiti aventi durata residua superiore a cinque anni ad esclusione
di quelli già indicati al punto D- debiti.

6bis. VARIAZIONI DEI CAMBI DOPO LA CHIUSURA DI ESERCIZIO
Non esistono variazioni rilevanti da segnalare.

6ter. OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE
Le società del Gruppo non hanno in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

7. RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce “Ratei e risconti passivi” di Euro 48.670 è costituita, per Euro 43.668 da risconti passivi,

rappresentati da ricavi rilevati nel primo semestre ma non di competenza del periodo, e per la restante

parte da ratei passivi relativi ad oneri di competenza del secondo trimestre, non ancora rilevati

contabilmente.

8. ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
Nel corso del primo semestre 2022 non sono stati capitalizzati interessi passivi.

Non esistono beni iscritti all’attivo al cui valore siano stati imputati costi per interessi.

9. IMPEGNI, GARANZIE E BENI DI TERZI
Nulla da rilevare.
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NOTA INTEGRATIVA - CONTO ECONOMICO
Il conto economico evidenzia il risultato economico consolidato del Gruppo Eligo del primo semestre

2022.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti

positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis del codice

civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via

continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la

parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è

finalizzata.

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito

che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

VALORE DELLA PRODUZIONE
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle

imposte direttamente connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi

sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà,

assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e

benefici.

I ricavi sono iscritti al netto di un apposito fondo rischi per buoni sconto che potrebbero emergere nel

corso dell’esercizio successivo; per il periodo considerato tale fondo è stato stimato in base alla

statistica, allo storico e all’esperienza, così come previsto dall’OIC 21.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la

prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi

sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto

alla percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione

caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

La voce altri ricavi è costituita prevalentemente da contributi in conto esercizio pari ad Euro 20.750, di

cui Euro 12.750 per contributi per investimenti sulla piattaforma (veicolati da Simest) e per Euro 8.000

per contributi ricevuti da bandi della CCIAA.
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10. RIPARTIZIONE PER AREA E PER CATEGORIA DEI RICAVI
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le

categorie di attività.

Non viene esposta la ripartizione per area geografica in quanto non significativa.

Per maggiori informazioni sulle variazioni intervenute, si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla

Gestione.

COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e

premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo

quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi

sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà

assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e

benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto,

ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i

relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci”

nella tabella che segue:

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi “Costi per servizi” nella tabella che segue:
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Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi “Oneri diversi di gestione” nella tabella che segue:

11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
La società non ha conseguito proventi da partecipazioni che non siano stati sottoposti a processo di

elisione.

12. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata

nell’esercizio.

13. RICAVI O COSTI DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Nel corso del presente semestre non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da

eventi di entità o incidenza eccezionali.
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Nel corso del presente semestre non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza

eccezionali.

14. IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE E IMPOSTE D’ESERCIZIO
Le società del Gruppo hanno provveduto a calcolare le imposte dell’esercizio sulla base

dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Non sono emerse imposte correnti di competenza

dell’esercizio, tuttavia la società capogruppo ha provveduto a svalutare imposte anticipate risultati dalla

controllata Mesamis S.r.l. per Euro 17.594, in quanto si ritiene di realizzare solo parzialmente un

imponibile fiscale. Non risultano iscritti Fondi per imposte differite.

15. NUMERO DIPENDENTI
Il seguente prospetto presenta il numero dei dipendenti in forza al Gruppo Eligo nel corso del primo

semestre 2022, distinto per categoria:

16. COMPENSO AMMINISTRATORI E SINDACI
Nel corso del primo semestre 2022, i compensi spettanti agli amministratori ammontano ad Euro

62.500. Per tale periodo la società capogruppo non ha nominato l’organo di controllo in quanto non

richiesto dalla normativa vigente.

Il Gruppo non ha concesso anticipazioni o crediti ad amministratori.

Il Gruppo non ha assunto impegni per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

16-bis) CORRISPETTIVI DI REVISIONE LEGALE ANNUALE DEI CONTI, PER SERVIZI DI
CONSULENZA FISCALE E PER ALTRI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE LEGALE
Il Gruppo ha sottoposto il bilancio semestrale alla revisione volontaria della società di revisione RSM

Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. a cui è dovuto un compenso pari ad euro

10.500.

17. AZIONI
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Alla data del 30/06/2022 la società aveva la forma di s.r.l. pertanto il capitale non era suddiviso in

azioni.

18. AZIONI DI GODIMENTO
Non esistono azioni di godimento.

19. STRUMENTI FINANZIARI
Il Gruppo Eligo, ad oggi, non ha emesso strumenti finanziari.

19bis. FINANZIAMENTO SOCI
Nell’ambito del presente bilancio consolidato, nulla da rilevare.

20. PATRIMONI DESTINATI
Non sono stati istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.

21. FINANZIAMENTI DESTINATI A SPECIFICI AFFARI
Il Gruppo non ha ricevuto finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

22. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Il Gruppo non ha in essere operazioni di locazione finanziaria

22bis. OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Nel corso del primo semestre 2022 sono state poste in essere le seguenti operazioni con le parti

correlate concluse a normali condizioni di mercato. Si segnala che le operazioni con le società

controllate sono state elise nel bilancio consolidato.
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22-ter. ACCORDI FUORI BILANCIO
Il Gruppo non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dai quali derivino rischi e

benefici che possano incidere in misura significativa sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed

economica del Gruppo.

22-quater FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Con l’Assemblea straordinaria del 29 luglio 2022 – Notaio Angelo Lauria, repertorio n. 399/249 iscritto

presso il Registro delle Imprese di Milano in data 16/09/2022 - è stata deliberata la trasformazione della

società capogruppo Eligo da S.r.l in S.p.A, con contestuale aumento di capitale fino ad Euro 50.000 e

nomina del Collegio Sindacale.

In data 1° agosto 2022, la capogruppo Eligo S.p.A. ha deliberato la costituzione di una nuova società

denominata Ellis Island Brands Group S.r.l., che ha per oggetto attività orientate allo sviluppo, alla

produzione e alla commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico rivolti

in particolare alla gestione e promozione di brand nel settore fashion. La società è pertanto iscritta nella

sezione speciale delle startup innovative. Le quote del capitale sociale di tale società sono così

detenute: per il 45% da Eligo S.p.A., per il 45% da D&C Holding s.a.s. di Gianfranco Casarano C. e per

il 10% da Savorelli Pierpaolo. La società è una joint venture costituita con partner industriali e manager

dedicati che hanno maturato competenze specifiche con i principali brand del lusso internazionale. La

società potrà sfruttare eventuali opportunità di recupero e riposizionamento di brand storici del Made in

Italy anche attraverso l’uso di nuove tecnologie che collegano direttamente e in maniera lean chi si

occupa di stile/design con chi si occupa di produzione. A tal fine la società potrà prendere in licenza i

diversi brand di proprietà di terzi.

Al fine di sostenere un importante piano di crescita del Marketplace, della Community di Personal

Stylist, dei brand proprietari e degli investimenti nella piattaforma tecnologica, la capogruppo Eligo si è

attivata per attrarre nuove risorse finanziarie sotto forma di equity da parte di investitori istituzionali. Al

riguardo si segnala che ad agosto 2022 la Società ha sottoscritto uno strumento finanziario

partecipativo (SFP) per Euro 500.000 con la società Mazal Fashion S.r.l. (club deal di investitori

professionali). Inoltre, ad ottobre 2022, Eligo ha ricevuto la proposta di contratto di investimento in

versione execution di uno strumento finanziario partecipativo (SFP) per Euro 600.000 deliberato da

parte di CDP Venture Capital SGR. Eligo, come da delibera del suo Consiglio di Amministrazione, ha
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provveduto a firmare l’accordo di investimento sottoposta da CDP Venture Capital SGR e provvederà a

sottoporre tale SFP all'approvazione dell'assemblea degli azionisti entro dicembre 2022).

Infine, la società capogruppo ha in atto la valutazione di un percorso di quotazione sul mercato

Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, al fine di attrarre ulteriori risorse da parte di investitori

professionali e istituzionali da impiegare nel proprio piano di sviluppo strategico.

22-quinquies IMPRESA CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’INSIEME PIU’
GRANDE DI IMPRESE CONTROLLATE

La società controllante, che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese del Gruppo

Eligo, coincide con la società Eligo S.p.A..

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che il Gruppo non è soggetto all’altrui

attività di direzione e coordinamento.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
In relazione alle informazioni richieste dall'art. 25 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, la società capogruppo

Eligo S.p.A. è attualmente iscritta alla sezione speciale delle PMI innovative. Tale iscrizione sussegue

temporalmente la precedente iscrizione presso la sezione speciale delle Start up innovative.

Informazioni legge 124/2017, art. 1 comma 125
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di

dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di

sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e

privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche

amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che per

il primo semestre 2022 ha ricevuto i seguenti contributi:

- contributi per investimenti su piattaforma Euro 12.750 (30% del finanziamento Simest)

- contributi da bandi CCIAA per Euro 8.000

Il totale dei contributi iscritti nel corso del primo semestre 2022 ammonta pertanto a complessivi Euro

20.750.
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato  

intermedio al 30 giugno 2022 

 

Al Consiglio di Amministrazione della  

Eligo S.p.A. 

 

Introduzione  

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio, costituito 

dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2022, dal conto economico e dalla relativa nota 

integrativa della Eligo S.p.A. e controllate (Il Gruppo) per il periodo di sei mesi chiuso al 30 

giugno 2022. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato 

intermedio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al principio 

contabile OIC 30. 

È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato intermedio 

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 Entity”. 

La revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio 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 ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 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. 



 

 

Conclusioni  

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione 

elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato intermedio del Gruppo Eligo al 30 

giugno 2022 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio 

contabile OIC 30. 

Richiamo di informativa 

Come evidenziato nel paragrafo “Introduzione” riportato nella nota integrativa al bilancio 

consolidato intermedio al 30 giugno 2022, Eligo S.p.A. ha redatto il bilancio consolidato 

intermedio esclusivamente ai fini dell’inserimento dello stesso nel documento di ammissione 

relativo alla prospettata operazione di ammissione degli strumenti finanziari della Società alla 

quotazione su Euronext Growth Milan. 

Pertanto, il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2022 è stato redatto su base 

volontaria e lo stato patrimoniale e il conto economico consolidato non presentano alcun 

dato comparativo. 

 

Milano, 15 novembre 2022  

 

RSM Società di Revisione e  

Organizzazione Contabile S.p.A. 

 

Nicola Tufo 

(Socio – Revisore legale) 

 

 

 


