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Premessa 
 
I presenti prospetti consolidati Pro-forma al 31 dicembre 2021 (di seguito i ”Prospetti Consolidati 
Pro-forma”) sono stati predisposti ai fini dell’inclusione nel Documento di Ammissione relativo 
all'ammissione alle  negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni di Yolo Group S.p.A. 
 
I Prospetti Consolidati Pro-forma composti dallo Stato Patrimoniale Pro-forma al 31 dicembre 
2021, dal Conto Economico Pro-forma al 31 dicembre 2021, e dalle relative note esplicative sono 
stati predisposti con l'obiettivo di simulare gli effetti economici e patrimoniali dell’operazione di 
acquisizione di una partecipazione di maggioranza del broker assicurativo di Pistoia – Bartolozzi 
Assicurazioni Broker S.r.l. (di seguito “Bartolozzi”), realizzata in data 28 febbraio 2022 (di seguito 
l’“Operazione”), come se fosse virtualmente avvenuta alla data di riferimento dei Prospetti 
Consolidati Pro-forma. 
 
Tali informazioni non sono tuttavia da ritenersi necessariamente rappresentative dei risultati che 
si sarebbero ottenuti qualora l’Operazione fosse realmente avvenuta nel periodo preso in 
riferimento. 
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Stato patrimoniale Pro-forma al 31 dicembre 2021 
 

Stato patrimoniale (Dati in Euro/000) Yolo Group 
S.p.A. Bartolozzi Aggregato Scritture  

pro-forma 
Pro-forma 
31.12.2021 

Immobilizzazioni immateriali 3.880 8 3.887               269            4.157  
Immobilizzazioni materiali 31 20 51                  -                   51  
Immobilizzazioni finanziarie                  -                     -                     -                     -                     -    

A - Capitale Immobilizzato  3.910 28 3.938 269           4.208  
Crediti commerciali 1.030 84 1.114                  -              1.114  
Debiti commerciali (1.857) (46) (1.903)                  -    (1.903) 

B - Capitale Circolante Commerciale (*) (827) 38 (789)                  -    (789) 

Altre attività correnti 2.245 340 2.585 (298)           2.287  
Altre passività correnti (244) (244) (488)                  -    (488) 

C - Capitale Circolante Netto (**) 1.174 135 1.308 (298)           1.011  
Altre attività non correnti                  -    41 41                  -                   41  
Fondi per rischi e oneri                  -    (18) (18)                  -    (18) 
Trattamento di Fine Rapporto (21) (13) (34)                  -    (34) 

D - Altre attività e passività immobilizzate (21) 10 (11)                  -    (11) 
           
Capitale Investito Netto (A+C+D) (*) 5.063 172 5.236 (28) 5.207 
           

Patrimonio netto di Gruppo 7.379 70 7.449 (70) 7.379 
Patrimonio netto di terzi                  -                     -                     -                    34  34 

E - Patrimonio netto 7.379 70 7.449 (36) 7.413 
Debiti verso banche                  -    211 211                  -                 211  
Disponibilità liquide (2.316) (109) (2.424) 7 (2.417) 

F - Posizione Finanziaria Netta (***) (2.316) 102 (2.213) 7 (2.206) 
            

Totale Fonti (E+F) 5.063 172 5.236 (28) 5.207 

(*) Il Capitale Circolante Commerciale e il Capitale Investito Netto non sono voci identificate dai principi contabili di riferimento. 
Il criterio di determinazione applicato dall'Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e, pertanto, 
il saldo ottenuto dall'Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da altre società. 
(**) Il Capitale Circolante Netto è un Indicatore Alternativo di Performance ed è calcolato come la sommatoria dei crediti 
commerciali, dei debiti commerciali, degli altri crediti, degli altri debiti, dei crediti e debiti tributari e dei ratei e risconti netti. Il 
Capitale Circolante Netto non è identificato come misura contabile dai Principi Contabili Italiani. Il criterio di determinazione 
applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e, pertanto, il saldo ottenuto 
dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
(***) La Posizione Finanziaria Netta è un Indicatore Alternativo di Performance ed è calcolata come somma delle disponibilità 
liquide, delle passività finanziarie non correnti e delle passività finanziarie correnti. Un saldo negativo indica la prevalenza delle 
disponibilità liquide sulle passività finanziarie. La Posizione Finanziaria Netta non è identificata come misura contabile dai Principi 
Contabili Italiani. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre 
società e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
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Conto Economico Pro-forma al 31 dicembre 2021 
  

Conto Economico (Dati in Euro/000) Yolo Group 
S.p.A. Bartolozzi Aggregato Scritture 

pro-forma 
Pro-forma 
31.12.2021 

            
A - Ricavi Totali 1.789 621 2.410                    -   2.410 

Costi di Sales e Marketing (425) (181) (605)                     -  (605) 
Costi del Personale (1.382) (172) (1.553)                     -    (1.553) 
Costi per Operations e Servizi IT (337) (34) (371)                     -    (371) 
Costi Generali ed Amministrativi (436) (204) (640)                     -    (640) 

B - Costi Totali (*) (2.579) (590) (3.169)                     -    (3.169) 
            
EBITDA (A+B) (**) (791) 31 (760)                   - (760) 

Ammortamenti (965) (12) (977) (27) (1.004) 
   Ammortamenti - imm. immateriali (956) (5) (961) (27) (988) 
   Ammortamenti - imm. materiali (9) (7) (16)                     -    (16) 

EBIT (***) (1.756) 19 (1.737) (27) (1.764) 
Imposte               537 (13)               523                      -             523  

Risultato d'esercizio (1.219) 6 (1.213) (27) (1.240) 
Risultato d'esercizio di spettanza di terzi                   -                      -                      -    3                  3  

Risultato d'esercizio di pertinenza del 
Gruppo (1.219) 6 (1.213) (30) (1.243) 

(*) La voce accoglie i Costi della Produzione al netto degli ammortamenti classificati coerentemente al modello gestionale 
dell'Emittente. 
(**) L’EBITDA è un Indicatore Alternativo di Performance, definito come il risultato ante imposte, così come risultante dal conto 
economico, al lordo di: (i) proventi finanziari e oneri finanziari, (ii) ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA rappresenta pertanto 
il risultato della gestione operativa prima delle scelte di politica degli ammortamenti. L’EBITDA così definito rappresenta 
l’indicatore utilizzato dagli amministratori dell’Emittente per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. 
Siccome l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani, non deve essere 
considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi del Gruppo. Inoltre, il criterio di 
determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare 
con esse comparabile. 
(***) L’EBIT è un Indicatore Alternativo di Performance e indica il risultato prima degli oneri finanziari e dell’imposte 
dell’esercizio. L’EBIT rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa prima della remunerazione del capitale sia di terzi 
che proprio. L’EBIT così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli amministratori dell’Emittente per monitorare e valutare 
l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBIT non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi 
Contabili Italiani, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi del 
Gruppo. Inoltre, il criterio della determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre 
entità e quindi non risultare con esse comparabile. 
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Note esplicative ai prospetti consolidati pro-forma al 31 dicembre 2021 
 
Criteri generali di redazione 
 
I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti sulla base dei principi di redazione 
contenuti nella Comunicazione Consob DEM/1052803 del 5 luglio 2001, al fine di riflettere 
retroattivamente gli effetti dell’Operazione. 
 
In particolare, i Prospetti Consolidati Pro-forma prevedono: 
 

• per quanto attiene la redazione dello stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 
dicembre 2021, l’assunzione che l'operazione straordinaria sia avvenuta alla data di 
riferimento dello stato patrimoniale stesso; 
 

• per quanto attiene la redazione del conto economico consolidato pro-forma al 31 dicembre 
2021, l’assunzione che l'operazione straordinaria sia avvenuta al 1° gennaio 2021. 

 
Conseguentemente, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto a quelli di 
un ordinario bilancio consolidato e poiché gli effetti sono calcolati in modo diverso con riferimento 
allo stato patrimoniale e al conto economico, i due schemi devono essere letti ed interpretati 
separatamente senza cercare collegamenti o corrispondenze contabili tra gli stessi. 
 
I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti partendo dai seguenti dati storici 
sottoposti a revisione contabile: 
 

• il bilancio consolidato di Yolo Group S.p.A. al 31 dicembre 2021; 
• il bilancio d’esercizio di Bartolozzi al 31 dicembre 2021. 

 
 
Principi contabili 
 
Le informazioni finanziarie pro-forma sono state predisposte in conformità ai criteri di valutazione  
previsti dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità e utilizzati 
dalla Società per la predisposizione del proprio bilancio consolidato. Tali principi contabili sono 
illustrati nelle note integrative dei bilanci indicati nel paragrafo “Criteri generali di redazione”, che 
devono essere letti congiuntamente ai Prospetti Consolidati Pro-forma. 
 
Ai fini della presentazione delle informazioni finanziarie pro-forma sono stati adottati gli schemi 
riclassificati utilizzati da Yolo Group S.p.A. nel bilancio consolidato. 
  
 
Limiti insiti nelle Informazioni Finanziarie Pro-Forma 
 
I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati redatti unicamente a scopo illustrativo e, per loro 
natura, i dati economici e patrimoniali in essi contenuti riguardano una situazione ipotetica e 
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pertanto non rappresentano la situazione patrimoniale o i risultati del Gruppo conseguenti al 
perfezionamento dell’Operazione. 
 
Poiché i Prospetti Consolidati Pro-Forma comportano la rettifica di dati consuntivi per riflettere 
retroattivamente gli effetti di un’operazione successiva (da eseguire al momento in cui vengono 
redatti i pro-forma), è evidente che, nonostante il rispetto dei criteri generali menzionati in 
precedenza, vi siano dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. 
 
Trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi di base (simulazioni o rappresentazioni 
virtuali), qualora tale operazione si fosse realmente realizzata alla data di riferimento dei dati pro-
forma e non alla data effettiva, non necessariamente i dati consuntivi sarebbero stati uguali a quelli 
pro-forma. 
 
I dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare 
solamente gli effetti isolabili e misurabili in modo oggettivo dell’acquisizione, senza tenere conto 
degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della Direzione, aventi un'elevata 
componente di discrezionalità, sulle decisioni operative conseguenti all’acquisizione. 
 
 
Scrittura di pro-formazione dello stato patrimoniale 
 
Di seguito si riporta la descrizione delle scritture di pro-formazione dello stato patrimoniale: 
 

• Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie della partecipazione in Bartolozzi del 51% al 
valore di acquisto (305 mila Euro), in contropartita di un’uscita di cassa pari a 250 mila 
Euro e del saldo del credito vantato dalla medesima Bartolozzi nei confronti del socio 
cedente; 

• Estinzione del residuo credito vantato da Bartolozzi nei confronti del socio cedente per 198 
mila Euro, perfezionatasi preliminarmente all’acquisizione della partecipazione da parte di 
Yolo Group S.p.A.; 

• Elisione del valore di carico della partecipazione in Bartolozzi in contropartita del relativo 
patrimonio netto di spettanza di Yolo Group S.p.A.; 

• Attribuzione del patrimonio netto di pertinenza di terzi, relativo al 49% di Bartolozzi non 
detenuto da Yolo Group S.p.A.; 

• Allocazione della differenza tra il prezzo d’acquisto e il patrimonio netto di Bartolozzi alla 
data dell’acquisizione interamente ad avviamento. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle scritture di pro-formazione dello stato patrimoniale: 
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Stato patrimoniale  
(Dati in Euro/000) Aggregato Acquisto 

Bartolozzi 

Estinzione 
crediti 

Bartolozzi 

Scritture di 
consolidamento Avviamento Pro-forma 

31.12.2021 

Immobilizzazioni immateriali 3.887                 -                         -                           -    269          4.157  
Immobilizzazioni materiali 51                 -                         -                            -                       -                  51  
Immobilizzazioni finanziarie                -    305                     -    (305)                    -                   -    

A - Capitale Immobilizzato 3.938 305                     -    (305) 269         4.208  
Crediti commerciali 1.114                 -                        -                            -                      -             1.114  
Debiti commerciali (1.903)                 -                        -                            -                      -    (1.903) 

B - Capitale Circolante 
      Commerciale (789)                -                       -                          -                      -    (789) 

Altre attività correnti 2.585 (100) (198)                         -                      -            2.287  
Altre passività correnti (488)                -                        -                            -    -                           (488) 

C - Capitale Circolante Netto 1.308 (100) (198)                       -                      -             1.011  
Altre attività non correnti 41                 -                        -                            -                      -                  41  
Fondi per rischi e oneri (18)                -                      -                            -                       -    (18) 
Trattamento di Fine Rapporto (34)                -                        -                            -                      -    (34) 

D - Altre attività e passività 
      immobilizzate (11)                -                       -                          -                      -    (11) 

          

Capitale Investito Netto (A+C+D) 5.236 205 (198) (305) 269 5.207 
          

Patrimonio netto di Gruppo 7.449                 -                         -    (339) 269 7.379 
Patrimonio netto di terzi             -                   -                -    34          -    34 

E - Patrimonio netto 7.449       -                       -    (305)          269  7.413 
Debiti verso banche 211                -             -                   -            -               211    
Disponibilità liquide (2.424) 205 (198) -           -    (2.417) 

F - Posizione Finanziaria Netta (2.213) 205 (198)                       -             -    (2.206) 
          

Totale Fonti (E+F) 5.236 205 (198) (305) 269 5.207 

 
 
Scrittura di pro-formazione del conto economico 
 
Di seguito si riporta la descrizione delle scritture di pro-formazione del conto economico: 

 
• Attribuzione della quota di risultato di pertinenza di terzi, relativa al 49% di Bartolozzi non 

detenuto da Yolo Group S.p.A.; 
• Iscrizione della quota di ammortamento dell’avviamento calcolata considerando una vita 

utile di 10 anni. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle scritture di pro-formazione del conto economico: 
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Conto Economico (Dati in Euro/000) Aggregato Attribuzione 
risultato a terzi 

Amm.to 
avviamento 

Pro-forma 
31.12.2021 

        
A – Ricavi Totali 2.410                         -                          -    2.410 

Costi di Sales e Marketing (605)                         -                         -    (605) 
Costi del Personale (1.553)                         -                         -    (1.553) 
Costi per Operations e Servizi IT (370)                         -                         -    (370) 
Costi Generali ed Amministrativi (640)                         -                          -    (640) 

B - Costi della produzione (3.169)                         -                         -    (3.169) 

        
EBITDA (A-B) (760)                         -                         -    (760) 

Ammortamenti (977)                         -    (27) (1.004) 
   Ammortamenti - imm. immateriali (961)                         -    (27) (988) 
   Ammortamenti - imm. materiali (16)                         -                         -    (16) 

EBIT (1.737)                         -    (27) (1.764) 
Imposte               523  -                      -                523  

Risultato d'esercizio (1.213)                         -    (27) (1.240) 
Risultato d'esercizio di spettanza di terzi                 -                           3                      -                      3  

Risultato d'esercizio di pertinenza del Gruppo (1.213) (3) (27) (1.243) 
 
 
 
 
 
 
Milano, 30 giugno 2022 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
 


