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2. RELAZIONE	INTERMEDIA	CONSOLIDATA	SULLA	GESTIONE	

A. Introduzione 

La presente Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 (la 
“Relazione semestrale”) di Yolo Group, redatta ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 
58/98, chiude con un risultato netto consolidato negativo di Euro 1.178 migliaia. Il 
patrimonio netto consolidato   si attesta a Euro 6.179 migliaia, a fronte di Euro 

7.379 migliaia al 31 dicembre 2021. 
La relazione semestrale al 30 giugno 2022 è redatta secondo i principi contabili emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e, in mancanza, da quelli emanati 
dall'International Accounting Standard Board (I.A.S.B.). 
La relazione semestrale è costituita dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal 
Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa e dalle relative informazioni 
comparative ed è inoltre corredato da una Relazione sull’andamento della gestione, sui 
risultati economici conseguiti e sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
Inoltre la relazione semestrale è sottoposto a limited review volontaria da parte di 
Deloitte & Touche S.p.A. ed è pubblicata nel sito internet di Yolo Group all’indirizzo 
www.yolo-group.com. 
Si precisa che i dati relativi al primo semestre 2021 sono esposti ai soli fini comparativi 
e non sono stati sottoposti a limited review da parte della Società di revisione. 

B. Il Gruppo 

Il Gruppo è costituito dalla controllante Yolo Group S.p.A., tech company proprietaria 
delle piattaforme tecnologiche sviluppate dallo stesso, e dalle controllate: 

• Yolo S.r.l., controllata al 100%, che svolge l’attività di digital broker 
assicurativo, opera nel mercato della digital insurance, e in particolare nel 
settore Insurtech, in forte crescita grazie all’attenzione e agli investimenti nel 
settore della digitalizzazione dell’attività assicurativa; 

• Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l., controllata al 51%, con la possibilità di 
acquisire il restante 49% nei due anni successivi, che svolge l’attività di broker 
assicurativo tradizionale principalmente nel Centro Italia. La presenza in un 
broker tradizionale nel perimetro del Gruppo ha la finalità di accellerare lo 
sviluppo del canale distributivo ibrido (“phygital”), coerentemente con il Piano 
Industriale 2022-26 del Gruppo. 

C. Economia internazionale 

Alla crisi pandemica da COVID-19, a partire dal mese di marzo 2022 è susseguita la 
crisi generata dalla guerra in Ucraina. Tale conflitto ha generato una molteplicità di 
conseguenze sul sistema economico globale il cui impatto si sta rivelando prolungato e 
significativo. Il potrarsi della guerra sta determinando il perdurare delle misure 
sanzionatorie nei confronti della Russia da parte dei Paesi Occidentali e le 
preannunciate misure volte a ridurre l’import dalla Russia di risorse naturali quali 
petrolio e gas si sta rivelando di difficile e lenta realizzazione con conseguenze sulle 
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quotazioni internazionali ed, a cascata, sul sistema dei prezzi industriali e di consumo. 
Per far fronte alla veloce crescita dell’inflazione a livello globale, sia la BCE che la Fed 
stanno adottando politiche espansive con conseguente rialzo dei tassi di interesse. 

D. Economia europea 

Le conseguenze del conflitto in Ucraina sull’economia europea sta impattando sui 
diversi Paesi con intensità diversa sulla base del grado di dipendenza che i diversi Paesi 
hanno dalle fonti energetiche di origine russa e in base al peso degli interscambi 
commerciali con i Paesi coinvolti nel conflitto. Sull’intero continente europeo sta 
pesando lo shock monetario del deprezzamento dell’Euro sul Dollaro derivante 
dall’andamento dei prezzi delle materie prime e dalle misure intraprese dalle banche 
centrali. In particolare gli impatti del conflitto si stanno manifestando con maggiore 
evidenza sulle economie legate al mercato russo dei beni, come Italia e Germania, o 
finanziario, come Olanda e Austria, e sulle economie più vicine geograficamente alle 
aree di conflito, come la Polonia. 

E. Economia nazionale 

La crisi ucraina è arrivata quando l’Italia era in una fase di significativa ripresa 
economica post pandemia che aveva già determinato un incremento generalizzato dei 
prezzi con la conseguente spinta inflazionistica. Tale spinta inflazionistica è stata 
ulterriormente aggravata dalle conseguenze derivanti dall’ulteriore incremento dei 
prezzi delle fonti energetiche. Pertanto, sulle prospettive economiche del Paese 
peseranno sia la dipendenza dall’import di fonti energetiche sia il significativo debito 
pubblico la cui gestione diventa più difficile in un contesto di rialzo dei tassi di 
interesse. Infine, l’incremento dell’inflazione ridurrà la capacità di spesa e di risparmio 
degli italiani. 

F. Fatti di rilievo del periodo 

Principali avvenimenti societari 

In data 21 marzo 2022, l’assemblea degli azionisti in sede ordinaria approvava il 
progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Capogruppo su Euronext 
Growth Milan e in sede straordinaria deliberava il frazionamento delle azioni nel 
rapporto di 100 azioni per ogni azione detenuta, deliberava l’aumento di capitale a 
servizio dell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan 
per un importo massimo complessivo di Euro 17.250.000, comprensivo di 
sovrapprezzo. Sempre funzionale al processo di ammissione alle negoziazioni su 
Euronext Growth Milan, l’assemblea in sede straordinaria approvava un nuovo testo di 
Statuto sociale la cui efficacia era subordinata all’ammissione della Società a 
negoziazione su Euronext Growth Milan. Infine, la stessa assemblea in sede 
straordinaria approvava un piano di incentivazione riservato agli amministratori, 
dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti della società e/o di sue controllate, che 
prevede l’assegnazione di massime 609.600 azioni al raggiungimento di obiettivi 
determinati dal Consiglio di Amministrazione. 
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In data 27 aprile 2022, l’assemblea ordinaria degli azionisti deliberava l’approvazione 
del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e la destinazione del risultato d’esercizio. 
Inoltre, deliberava sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione per il 
triennio 2022-2024, nella composizione dettagliata nel capitolo “Cariche Sociali” ed 
infine deliberava sull’integrazione del Collegio Sindacale con un nuovo sindaco 
effettivo e di un sindaco supplente, nella composizione dettagliata nel capitolo “Cariche 
Sociali”. 
 
In data 13 luglio 2022, l’assemblea degli azionisti in sede straordinaria deliberava 
l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Yolo Group S.p.A., 
con facoltà di presentare domanda di ammissione alla quotazione delle obbligazioni su 
Euronext Growth Milan, per un importo complessivo massimo pari a Euro 3.000.000 e 
deliberava il conseguente aumento di capitale sociale in via scindibile al servizio della 
conversione del prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 3.000.000, 
inclusivo di sovrapprezzo.  
 
In data 3 agosto 2022 la Capogruppo concludeva il collocamento delle proprie azioni 
ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professional, al prezzo di 
Euro 3,77 per azione, con una raccolta complessiva pari a Euro 10 milioni, di cui circa 
Euro 0,5 milioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione “greenshoe”, in 
aumento di capitale, concessa da Yolo ai Joint Global Coordinators. Yolo ha altresì 
concluso con successo il collocamento sul mercato Euronext Growth Milan – segmento 
Professional, di obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo pari a Euro 
2.996.300 con scadenza 5 agosto 2025.  
 
Il 5 agosto 2022 è stato il primo giorno di negoziazioni su Euronext Growth Milan – 
segmento Professional delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili. 
 
In data 2 settembre 2022 veniva esercitata l’Opzione Greenshoe. 
Risultano pertanto sottoscritte, al prezzo di Euro 3,77 per Azione, complessive n. 
2.653.500 Azioni di nuova emissione di Yolo Group S.p.A., come segue: (i) n. 
2.521.500 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio della 
quotazione; (ii) e 132.000 azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe. Per 
effetto di quanto precede, il capitale sociale dell’Emittente risulta pari a complessivi 
Euro 87.493,00 rappresentato da n. 8.749.300 azioni ordinarie da €. 0,01 ciascuna. 
	
Partnerships distributive e Nuovi Prodotti 

Nel corso del primo semestre 2022, il Gruppo ha sottoscritto diversi accordi di 
partnership e lanciato nuovi prodotti. I principali sono stati: 
A gennaio 2022, Yolo Group e Carrefour Italia, uno dei gruppi di distribuzione più 
importanti del mondo, hanno stretto una partnership commerciale con l’obiettivo di 
consentire ai clienti di Carrefour Italia di sottoscrivere in modo semplice e veloce le 
assicurazioni digitali distribuite da Yolo a protezione dell’auto, della casa, dello sport 
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e dei viaggi ottenendo in regalo una gift card, vale a dire una carta prepagata spendibile 
presso i punti vendita aderenti o per effettuare acquisti online su www.carrefour.it. 
 
A marzo 2022, Yolo ha rafforzato l’offerta nel segmento e-mobility con il lancio di una 
nuova polizza digitale dedicata a mono-pattini e biciclette elettriche in collaborazione 
con Europ Assistance Italia al fine di intercettare i trend di consumo emergenti legati al 
mercato della mobilità elettrica. Inoltre, nello stesso mese Yolo ha siglato una 
partnership commerciale con la travel-tech italiana Destination Italia. In base 
all’accordo, attraverso la piattaforma di Destination Italia, viene offerto ai tour operator 
la possibilità di proporre ai viaggiatori in arrivo nel nostro Paese un innovativo servizio 
di “Assistenza Salute” con consulti medici illimitati tele/video. 
 
Ad aprile 2022, Yolo ha annunciato di aver compiuto un nuovo passo nella strategia 
finalizzata ad ampliare e diversificare il proprio modello distributivo con il lancio di 
Yolo Insurance Network, una piattaforma digitale rivolta ad agenti e broker che operano 
prevalentemente attraverso il canale fisico. Attraverso la piattaforma, gli intermediari 
possono accedere sia a polizze nativamente digitali, sia a polizze tradizionali 
ridisegnate in chiave digitale, facendo così evolvere la propria attività distributiva verso 
un approccio phygital, basato sulla combinazione di presenza fisica ed engagement 
digitale. Nello stesso mese, Yolo ha rafforzato il suo posizionamento nella grande 
distribuzione stringendo un accordo con Despar Centro-Sud che prevede la possibilità 
da parte dei clienti del player GDO di sottoscrivere le assicurazioni digitali distribuite 
da Yolo e partecipare così all’operazione a premio “La tua spesa assicurata”. 
 
A maggio 2022, la partnership bancassicurativa tra Yolo e il gruppo Helvetia, partita 
nel 2018 e dedicata prevalentemente alle assicurazioni retail, si è estesa anche alle PMI 
grazie all’accordo con b-ilty, banca digitale di Illimity Bank per le piccole e medie 
imprese. Beneficiando della tecnologia messa a disposizione da Yolo, la nuova 
soluzione assicurativa Helvetia E-Corporate Protection, è stata messa a disposizione 
delle imprese che si avvalgono della piattaforma b-ilty per la richiesta di un 
finanziamento. Nello stesso mese Yolo ha inoltre lanciato una nuova partnership 
commerciale con Banca Sella per il lancio di micropolizze assicurative digitali, on 
demand, sottoscrivibili istantaneamente dallo smartphone con possibilità di 
personalizzazione della copertura temporanea da 1 a massimo 30 giorni. 
 
Evoluzione dell’indebitamento di Gruppo 

In data 21 marzo 2022 la Capogruppo ha sottoscritto un contratto di finanziamento sotto 
forma di mutuo chirografario con Banca Sella S.p.A. per un importo di Euro 500.000, 
tasso fisso al 2,97%, durata 72 mesi compresivi di 12 mesi di preammortamento, 
assistito da Garanzia del Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale sull’80% 
dell’importo erogato. 
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In data 5 luglio 2022 la Capogruppo ha sottoscritto un contratto di finanziamento sotto 
forma di mutuo chirografario con Banca Progetto S.p.A. per un importo di Euro 
1.000.000, tasso variabile Euribor 360 + Spread 3,5%, durata 60 mesi comprensivi di 6 
mesi di preammortamento, assistito da Garanzia del Fondo di Garanzia del 
Mediocredito Centrale sull’80% dell’importo erogato. 
 
In data 3 agosto 2022 la Capogruppo ha concluso il collocamento di obbligazioni 
convertibili (“Yolo Group Convertibile 5% 2022-2025”) per un ammontare 
complessivo pari a Euro 2.996.300,00 con scadenza 5 agosto 2025 (“POC”), e sono 
state ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan – Segmento Professionale 
in data 5 agosto 2022. Le Obbligazioni sono state emesse alla pari, cioè per un 
corrispettivo unitario pari al loro Valore Nominale e dunque ad un prezzo di emissione 
di Euro 4.150 cadauna. Il POC ha durata triennale, con scadenza 5 agosto 2025. Le 
Obbligazioni sono fruttifere di interesse ad un tasso fisso nomianle annuo del 5%.  
Gli Interessi maturati saranno corrisposti con pagamento trimestrale posticipato al 31 
marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno di durata del Prestito 
Obbligazionario. 
I Periodi di conversione sono compresi tra il 1° marzo e il 31 marzo, il 1° giugno e il 
30 giugno, il 1° settembre e il 30 settembre e il 1° dicembre e il 30 dicembre di ciascun 
anno a partire dal 2023 e fino al 2024 incluso e il 1° marzo e il 31 marzo  e il 1° giugno 
e il 30 giugno del 2025. 
Le Obbligazioni non convertite saranno rimborsate da Yolo Group per un importo pari 
al 100% del loro valore nominale in un’unica soluzione alla data di scadenza.  
Qualora Yolo Group violi uno qualsiasi dei convenant finanziari, nello specifico ricavi 
delle vendite e prestazioni del conto economico 2022 maggiore o ugale a Euro 3,4 
milioni, ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico 2023 maggiore o 
uguale a Euro 8,0 milioni, accensione di finanziamenti che prevedono il rimborso 
parziale o totale della quota capitale antecedente alla scadenza del POC (fatte salve 
linee di credito per le esigenze di cassa di breve termine, quali linee bancarie 
autoliquidanti, scoperti di conto corrente, linee di sconto fatture commerciali) anche in 
via anticipata rispetto alla Data di Scadenza, le Obbligazioni, unitamente ai relativi 
interessi maturati e non ancora corrisposti agli Obbligazionisti, diverranno, su semplice 
richiesta scritta del singolo Obbligazionista, immediatamente esigibili e rimborsabili 
per il 100% del loro Valore Nominale.  

G. Impatto della Pandemia COVID-19 sull’andamento del business 

Nel corso del primo semestre 2022, l’eliminazione delle misure restrittive della mobilità 
delle persone derivanti dalla crisi sanitaria da Covid 19, ha determinato una ripresa dei 
consumi e degli investimenti da parte dei nostri partner commerciali con effetti positivi 
sull’attività sia di enabler tecnologico sia di broker assicurativo. 
Il Gruppo ha continuato a mantenere la possibilità per tutti i dipendenti di lavoro da 
remoto (remote working) e sono stati al contempo garantiti adeguati standard di 
sicurezza e protezione individuale al personale in servizio presso la sede operativa, 
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monitorando nel contempo la continuità operativa e i livelli di servizio da parte dei 
principali fornitori.  
Inoltre, a partire dal 1° settembre 2022, la Capogruppo ha avviato un progetto pilota 
per l’introduzione di una nuova modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative in 
“smart working” o “lavoro agile”, nell’ambito dell’applicazione degli artt. 18-23 della 
Legge n.81 del 22 maggio 2017. 

H. Impatti del conflitto in Ucraina 

Il conflitto in corso in Ucraina e le conseguenti misure restrittive e sanzionatorie 
adottate a livello internazionale non hanno p rodotto effetti diretti sull’andamento della 
gestione economico-finanziaria del Gruppo nel corso del semestre. 

I. Risultati economici 

Conto Economico riclassificato al 30 giugno 2022 

Il Conto Economico riclassificato evidenzia, in forma scalare, la formazione del 
risultato netto del periodo attraverso l’indicazione di grandezze comunemente utilizzate 
per dare rappresentazione sintetica dei risultati aziendali. 
 

 
 

L’incremento dei ricavi del primo semestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente è del +226% ed è dovuto sia all’attività di “enabler tecnologico” grazie al 
set-up delle nostre piattaforme su nuovi importanti partner, sia alla crescita delle 
commissioni relative all’attività di brokeraggio assicurativo della Yolo S.r.l.. Inoltre, 
parte di tale crescita è dovuta all’inserimento nel perimetro di consolidamento della 
Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l. che ha impattato sulla crescita delle comissioni 
da brokeraggio assicurativo. 
I ricavi del primo semestre 2022 possono essere suddivisi: 

(Values in thousand of euros)
ACTUAL YTD 

30.06.2022 % ACTUAL YTD
30.06.2021 % DELTA VS 

2021 (∆) %

TOTAL REVENUES 1.544 100% 422 100% 1.122 266%

Direct Cost 110 7% 0 0% 110 100%

Sales and marketing 393 25% 188 44% 205 109%

Personnel 1.373 89% 567 134% 806 142%

Operations & IT services 176 11% 68 16% 108 157%

G&A 391 25% 132 31% 260 197%

TOTAL COSTS 2.443 158% 955 226% 1.488 156%

EBITDA (899) -58% (533) -126% (366) 69%

Depreciations 658 43% 456 108% 202 44%

EBIT (1.557) -101% (988) -234% (569) 58%

Interest & Tax and deferred tax (+ / - ) 342 22% 312 74% 29 9%

Total Earning or (Loss) (1.215) (676) (539) 80%

Earning or (Loss) third party (38) 0 (38) 0%

Earning or (Loss) of the Group (1.178) (676) (502) 74%
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- per circa il 72% (versus circa 83% del primo semestre 2021) sono relativi alle 
attività della Capogruppo di set-up verso nuovi partner delle piattaforme 
proprietarie di digital insurance e customer engagement ed i servizi di 
manutenzione delle piattaforme tecnologiche, oltre ad attività consulenziali 
connesse sia al settore Insurtech sia ad attività e progetti pilota propedeutici alle 
scelte d’investimento in tecnologia da parte dei nostri partner commerciali; 

- per circa il 28% (versus circa 17% del primo semestre 2021) dalle commissioni 
sulla vendita di polizze assicurative ottenuta dall’attività di broker delle due società 
controllate. 

I costi di sales e marketing sono relativi alle spese di Direct marketing prevalentemente 
attraverso canali digitali, attività di branding marketing e attività di co-marketing con i 
propri partner. Tali costi sono cresciuti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno 
soprattutto perché in tale periodo le attività di marketing sulle polizze legate alla 
mobilità si erano ridotte causa le limitazioni alla mobilità delle persone dovute allo stato 
d’emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19. 
I costi del personale includono anche i costi dei director e dei consulenti che svolgono 
attività continuativa nel Gruppo. Tali costi sono cresciuti rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso soprattutto grazie alla crescita dell’organico dipendente, passato da 10 
a 26 risorse. 
L’incremento dei costi per Operations e servizi IT è principalmente legato ad alcuni 
progetti che hanno richiesto un supporto consulenziale. Tuttavia, in termini percentuali, 
l’incidenza di tali costi sui ricavi del primo semestre 2022 si è ridotta rispetto al periodo 
precedente. 
I costi G&A nel primo semestre 2022 subiscono un incremento in termini assoluti 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sia perché il maggior volume di 
business ha necessitato di un maggior supporto da parte di consulenti legali, consulenti 
per la ricerca e selezione del personale, viaggi e trasferte, sia per il consolidamento dei 
costi di struttura di Bartolozzi Assicurazioni Broler S.r.l.. Tuttavia, in termini di 
incidenza percentuale rispetto ai ricavi, il peso dei costi G&A ha un trend decrescente 
rispetto al periodo precedente. 
La combinazione degli effetti di cui sopra determina un peggioramento in valore 
assoluto dell’EBITDA nel primo semestre 2022 e della perdita del semestre rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente; tuttavia l’EBITDA% migliora passando da -
126% del primo semestre 2021 a -58% del primo semestre 2022. 
Anche l’EBIT% è influenzato in termini positivi dall’incremento dei ricavi del primo 
semestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale trend è dovuto, 
oltre all’andamento dell’EBITDA, anche dalla migliore incidenza sui ricavi degli 
ammortamenti nel primo semestre 2022 verso lo stesso periodo dell’anno precedente. 
Si ricorda che gli ammortamenti sono principalmente legati agli investimenti in ricerca 
e sviluppo connessi alle piattaforme tecnologiche proprietarie. 
In continuità con gli esercizi precedenti, sulla base del Piano Industriale 2022-26, sono 
state stanziate imposte anticipate nel primo semestre 2022. 
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Stato Patrimoniale riclassificato al 30 giugno 2022 

 
 
L’attivo immobilizzato è principalmente composto dalle immobilizzazioni immateriali 
relative allo sviluppo delle piattaforme proprietarie di digital insurance e customer 
engagement. L’incremento delle immobilizzazioni immateriali è dovuto all’attività di 
investimento in tecnologia nel corso del semestre, in particolare si segnala il go-live 
della piattaforma dedicata al nuovo canale distributivo phygital con la denominazione 
Yolo Insurance Network (YIN). 
L’incremento dei crediti commerciali al 30.06.2022 rispetto al 31.12.2021 è 
principalmente connesso all’aumento dei ricavi del semestre con una accelerazione nel 
secondo trimestre 2022. 
L’incremento dei debiti commerciali al 30.06.2022 rispetto al periodo precedente è 
connesso all’incremento delle attività di investimento nelle piattaforme tecnologiche 
proprietarie, che ha portato ad una maggiore esposizione verso i partner tecnologici del 
Gruppo. 
I crediti diversi sono principalmente i crediti per imposte differite attive (2.105 
migliaia) e il credito IVA (451 migliaia). L’incremento al 30.06.2022 è principalmente 
dovuto allo stanziamento di imposte differite attive di competenza del primo semestre 
2022. 
I debiti diversi includono sia i fondi relativi al personale (tredicesima, quattordicesima, 
ferie, fondi pensione e fondo MBO) sia i debiti verso le Compagnie assicurative per i 
premi incassati nel mese e da retrocedere alle compagnie solitamente nel mese 
successivo. L’incremento dei debiti diversi rispetto al 31.12.2021 è dovuto sia alla 

Balance Sheet Consolidated (¤'000) Actual at
30.06.2022

Actual at
31.12.2021

Intangible fixed assets 4.373 3.880
Tangible fixed assets 46 31
Financial fixed assets 0 0

Total Fixed assets 4.419 3.910
Trade receivables 1.650 1.030
Trade payables (2.328) (1.857)

Operating working capital (678) (827)
Other current assets 2.692 2.245
Other current liabilities (867) (244)

Net working capital 1.146 1.174
TFM (18) 0
TFR (46) (21)

Other long term assets and liabilities (64) (21)

NET CAPITAL EMPLOYED 5.501 5.063
Equity o/w Group (6.179) (7.379)
o/w non-controlling interest 29 0
Net Equity (6.151) (7.379)

Cash and cash equivalents 1.239 2.316
Bank Debts (590) 0

Net Financial Position 649 2.316

TOTAL SOURCES (5.501) (5.063)
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maggiore incidenza dei debiti per fondi del personale sia per la crescita dei volumi di 
polizze transata e quindi di premi da retrocedere alla Compagnie assicurative.  
Il TFM si riferisce al Trattamento di Fine Mandato presente nella Bartolozzi 
Assicurazioni Broker S.r.l. il quale non è più movimentato a partire dal 2022. 
L’incremento del Fondo di Trattamento di Fine Rapporto è connesso alla crescita del 
numero dell’organico anche grazie all’ingresso nel perimetro di consolidamento della 
Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l..  
La riduzione del Patrimonio netto al 30.06.2022 rispetto al 31.12.2021 è connesso alle 
perdite realizzate nel periodo in esame. 
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) nel corso del semestre è passata da Euro 2.316 
migliaia a Euro 649 migliaia. Tale riduzione è dovuta sia all’assorbimento di cassa 
determinato principalmente dalle attività d’investimento sia dall’evoluzione 
dell’indebitamento verso le banche del Gruppo come dettagliato nel paragrafo 
“Evoluzione dell’indebitamento di Gruppo”. 
 

J. Prospetto di raccordo P.N. e risultato d'esercizio della controllante e 

patrimonio netto e risultato d'esercizio consolidato 

 
 

K. L’attività di Ricerca e Sviluppo: Sistema informativo 

Durante il primo semestre 2022, le attività della Direzione CIO e CTO sono state 
focalizzate sul proseguimento del percorso di evoluzione della piattaforma tecnologica, 
sull’esecuzione delle iniziative progettuali finalizzate all’abilitazione delle nuove 
partnership, allo sviluppo di nuovi prodotti assicurativi, nonché al garantire ottimali 
livelli di servizio alla clientela finale. Inoltre, l’attività di tali funzioni si è concentrata 
sul lancio della nuova piattaforma tecnologica dedicata al canale phygital, con il nome 
commerciale Yolo Insurance Network. 

L. Risorse umane e Ambiente 

Per quanto riguarda le risorse umane, gli organici di Gruppo al 30 giugno 2022 
raggiunfgono le 26 persone. La controllata Yolo S.r.l. si avvale di personale distaccato 
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dalla Controllante, sulla base di un contratto di servizi intercompany basato sulle 
normali condizioni di mercato. 
 

 

 

Nel primo semestre 2022, l’attività svolta dalle Risorse Umane si è concentrata sul 
rafforzamento dell’organico, in particolare sul rafforzamento della struttura Finance, 
Accounting and Controlling, sul rafforzamento della struttura nell’ambito Technology 
e Operations. 
Nell’ambito delle politiche di retention del personale, oltre all’incentivo variabile si è 
introdotto per i ruoli strategici un Piano di Stock option legato al raggiungimento degli 
obiettivi del Piano Industriale 2022-26. 
Inoltre, si è mantenuta alta l’attenzione sulle misure di prevenzione e protezione atte a 
prevenire la possibilità di contagio del virus Covid-19 continuando a curare 
l’informazione a tutti i dipendenti circa i provvedimenti adottati e i comportamenti 
attesi. 

M. Principali rischi e incertezze e gestione del rischio 

Nella presente sezione si descrivono i principali rischi a cui è esposto il Gruppo 
declinati nei vari aspetti e inquadrati nell’attuale contesto macroeconomico, politico e 
normativo. 
 
Rischio prezzo  

Il rischio prezzo per il Gruppo è relativo alla possibilità di vendere ed erogare i propri 
servizi ad un prezzo che non consente di recuperare i costi e gli investimenti sostenuti 
per la finalizzazione del progetto. 
A tal fine il Gruppo si è dotata di un Manuale dei Processi Aziendali, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2019 che definisce il processo interno che 
porta all’approvazione interna del progetto al fine di minimizzare il rischio di vendere 
sottocosto. 
 

Ruolo 30/06/2022 31/12/2021

Dirigenti 0 0

Quadri 10 4

Impiegati 16 13

Totale 26 17

Tempo 
indeterminato

25 17

Tempo 
determinato

1 0

Totale 26 17
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Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti 
dal mancato adempiemnto delle obbligazioni assunte dalle controparti. Il mancato o 
ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti potrebbe incidere negativamente sui 
risultati economici e sull’equilibrio finanziario del Gruppo. La gestione del credito è 
affidata alla funzione di finanza e controllo coadiuvate dagli account commerciali che 
seguono lo specifico partner/cliente. Ad oggi il Gruppo non registra perdite su crediti e 
contenzioni in corso. 
 
Rischio tasso di cambio 

Il Gruppo non è esposto a tale rischio in quanto ad oggi ha eseguito operazione anche 
con Paesi extra-UE nella valuta Euro. 
 
Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità sussiste quando il Gruppo non è più in grado di soddisfare gli 
impegni assunti o lo può fare solo a condizioni sfavorevoli. Il Gruppo controlla 
costantemente il rischio legato a possibili difficoltà di liquidità. Le previsioni dei flussi 
di cassa permettono inoltre di stimare l'evoluzione futura delle liquidità e di adottare 
tempestivamente provvedimenti atti a evitare una possibile sotto copertura o un eccesso 
di copertura. 
 
Rischi connessi alle condizioni economiche e all’incertezza politica in Italia 

Il Gruppo opera principalmente sul mercato italiano, da cui trae la quasi totalità dei 
propri ricavi, rendendosi quindi vulnerabile ai rischi legati alla debolezza dell’economia 
italiana. Eventi macroeconomici con effetti negativi sulla crescita del Paese potrebbero 
impattare i ricavi sia per la componente dall’attività di “enabler” tecnologico sia per 
l’attività delle controllate Yolo S.r.l. e Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l. legata ai 
volumi di polizze vendute; un peggioramento dello scenario macroeconomico potrebbe 
infatti impattare negativamente non solo sul volume delle polizze vendute ma anche sul 
volume di investimenti che i nostri partner attuali e potenziali potrebbero destinare 
all’evoluzione tecnologica dei propri canali di vendita. 
 

Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell’attuazione della 

strategia di crescita dovuti sia all’evoluzione pandemica sia alla guerra in Ucraina 

Considerato l’attuale contesto economico in continua evoluzione dovuto prima alla 
pandemia Covid-19 e dopo dalla guerra in Ucraina tutt’ora in corso, il Gruppo è esposta 
al rischio di non realizzare i programmi di crescita come previsto dal Piano Industriale 
2022-2026 nei tempi previsti ovvero con i risultati previsti. 
Per mitigare tale rischio, il Gruppo anche nel primo semestre 2022 ha continuato ad 
investire nell’ampliamento dell’offerta di prodotti e sta investendo nella 
diversificazione dei canali di vendita attraverso lo sviluppo del canale phygital.  
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Rischi connessi alla concorrenza nel settore in cui opera il Gruppo 

Il Gruppo opera in un settore a concorrenza crescente, con l’ingresso di nuovi operatori 
Insurtech di caratura internazionale. 
Il Gruppo mitiga tale rischio monitorando con continuità l’attività svolta dai propri 
concorrenti in Italia e all’estero, andando a confrontare principalmente i seguenti 
elementi: tecnologia, qualità, affidabilità, reputazione, assistenza ai clienti, tipologia e 
prezzo dei servizi offerti. 

	
Rischi connessi alle terze parti 

Yolo Group per la gestione delle sue attività si avvale di società terze per la fornitura 
di servizi. I principali fornitori includono; (i) Be Shaping the Future e SAS 
rispettivamente per lo sviluppo della piattaforma tecnologica e per la Customer 
Engagment Platform, (ii) AWS per i servizi di Cloud server; (iii) Braintree per i servizi 
relativi all’incasso dei premi tramite carta di credito e Paypal; (iv) Colligo per la 
gestione del servizio assistenza alla clientela tramite call center. 
L’utilizzo di terze parti offre l’opportunità di raggiungere maggiori livelli di efficienza, 
ottimizzando i costi operativi e permettendo una focalizzazione maggiore sulle attività 
core. 
Allo stesso tempo il ricorso a terzi genera rapporti di dipendenza che possono esporre 
il Gruppo a rischi connessi al controllo del livello di servizio offerto, alla gestione e 
protezione dei dati, alla continuità dei sistemi, al rischio di concentrazione e di 
conformità alle norme e alla reputazione.  
Il Gruppo ha mitigato tali rischi, in particolar modo nell’ambito delle esternalizzazioni 
delle attività di sviluppo delle piattaforme tecnologiche di proprietà, istaurando rapporti 
di Partnership. A tali fini valuta i rischi potenziali attraverso un’adeguata selezione del 
fornitore e un’attività di monitoraggio costante lungo il ciclo di vita della partnership. 
In riferimento sia all’emergenza Covid-19 sia alla guerra in Ucraina, non vi sono stati 
impatti operativi sulla continuità e sulla qualità dei servizi erogati da parte dei nostri 
fornitori e nostri partner tecnologici. 
 
Rischi operativi connessi all’infrastruttura ICT 

L’integrità, l’affidabilità e le prestazioni operative dell’infrastruttura ICT del Gruppo e 
della sua rete tecnologica sono fondamentali per l’attività, le prospettive e la 
reputazione dello stesso.  
Allo scopo di mitigare tali rischi, il Gruppo è dotato di una Procedura di Business 
Continuity e Disaster Recovery, una Procedura di Classificazione e Gestione delle 
Informazioni, una Procedura di Gestione degli accessi informatici e una Procedura per 
la gestione degli asset informatici aziendali. Infine, il Gruppo ha attivato una copertura 
assicurativa specifica sui rischi connesi alla Cybersecurity. 
Si segnala che, nel periodo di riferimento, non si sono verificati malfunzionamenti 
critici dei sistemi del Gruppo o dei fornitori terzi e non si sono verificate indisponibilità 
critiche dei servizi e/o che hanno avuto impatti sulla situazione economica, 
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patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. Con riferimento alla pandemia da Covid-19 il 
Gruppo ha assicurato il normale funzionamento del proprio business, garantendo la 
salute e la sicurezza dei dipendenti e il massimo livello di servizio per i partner e clienti 
finali.  
 
Rischi connessi alla conservazione e trattamento dei dati 

Nell’ambito della propria attività, il Gruppo tratta i dati personali dei titolari di carte di 
pagamento (inclusi i nomi dei titolari, indirizzi, numeri di carte di credito) e i dati dei 
contraenti delle polizze assicurative (inclusi nomi indirizzi, età, sesso) e, pertanto, è 
tenuta al rispetto delle leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy in Italia e 
nell’Unione Europea. Tali leggi e regole impongono determinati standard di protezione 
e salvaguardia con riferimento alla capacità del Gruppo di raccogliere e utilizzare le 
informazioni personali relative ai clienti e potenziali clienti, rendendola responsabile, 
inter alia, in caso di perdita di controllo di tali dati o a seguito di accesso non autorizzato 
da parte di terzi. Al fine di gestire tale rischio il Gruppo è dotato della funzione di Data 
Protection Officer (DPO). 
 
Rischi connessi alla capacità del Gruppo di attrarre, mantenere e motivare 

determinate professionalità  

I risultati del Gruppo, e il successo delle sue attività, dipendono anche dalla capacità 
dello stesso di attrarre, mantenere e motivare determinate professionalità nel 
management e nell’alta direzione con significativo livello di specializzazione e dotate 
di elevate competenze tecniche.  
Il mercato del personale qualificato è fortemente competitivo e il Gruppo potrebbe non 
riuscire ad assumere personale ulteriore o sostituire il personale in uscita con altrettante 
valide risorse e/o mantenere in organico le figure chiave per garantire il perseguimento 
degli obiettivi del Piano Industriale 2022-26. Alla luce di quanto precede, il Gruppo 
presta particolare attenzione alla selezione di nuove risorse, con una attività di 
recruiting continuativa e costante in modo da minimizzare il tempo in cui eventuali 
funzioni possano rimanere scoperte. 
Inoltre, come descritto nel Paragrafo “Risorse umane e Ambiente”, il Gruppo dispone 
di un sistema di incentivazione variabile e un Piano di Stock-option per i ruoli strategici.  

	
Rischi connessi all’adeguamento ad un contesto normativo in continua evoluzione 

Il contesto normativo è sottoposto a diverse dinamiche di mutamento a seguito 
dell’emanazione di vari provvedimenti normativi a livello europeo e nazionale, con le 
relative disposizioni regolamentari di attuazione. Tale scenario potrebbe comportare un 
particolare sforzo di adeguamento, anche in termini di velocità di adattamento, e può 
incidere direttamente sui profili di redditività e sui costi sostenuti.  
In particolare, il Gruppo è direttamente esposto, tramite la sue controllate Yolo S.r.l. e 
Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l. ai cambiamenti normativi legati al codice delle 
assicurazioni, governati e monitorati dall’IVASS. Le controllate Yolo S.r.l. e Bartolozzi 
Assicurazioni Broker S.r.l. sono soggetti alla vigilanza da parte di IVASS, in quanto 
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iscritti al Registro Unico come Broker assicurativo rispettivamente al numero 
B000574406 e B000446646. 
Tale rischio è mitigato dalla presenza nell’organizzazione del Gruppo di un 
Responsabile delle attività di Intermediazione e da un Responsabile delle Procedure 
POG (Product Oversight Governance). 
Con riferimento al Regolamento GDPR si evidenzia che, nell’ambito della propria 
attività, il Gruppo tratta i dati personali dei contraenti delle polizze assicurative ed è 
quindi in dovere di rispettare le leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy in Italia e 
nell’Unione Europea. 
Per mitigare tale rischio nel Gruppo è presente il Data Protection Manager (DPO) e il 
Manuale dei processi di Privacy per gestire le procedure di data retention, la gestione 
delle richieste degli interessati e la gestione dei data breach. Inoltre, almeno 
annualmente il DPO svolge una formazione ad hoc per tutti i dipendenti. 
 

N. Prevedibile evoluzione della gestione 

In un contesto economico incerto e imprevedibile dovuto sia alla recente uscita dallo 
stato di pandemia sia alla guerra in Ucraina, il Gruppo è riuscito a raggiungere gli 
obiettivi di budget del primo semestre 2022. 
Tenuto conto dell’attuale stato di avanzamento del business, qualora non si verifichino 
ulteriori spinte inflazionistiche con un conseguente rallentamento dei consumi e una 
minore propensione all’acquisto di polizze e servizi forniti dal Gruppo, e non vi siano 
peggioramenti del contesto geo-politico, il Gruppo prevede di poter proseguire il suo 
percorso di crescita confermando i trend attesi. 

O. Operazioni con parti correlate 

Con riferimento ai rapporti con parti correlate, si rinvia ai corrispondenti paragrafi 
inclusi nella nota integrativa al bilancio intermedio consolidato del Gruppo. 

P. Operazioni inusuali o non ricorrenti 

Non vi sono state nel corso del semestre operazioni inusuali o non ricorrenti ulteriori 
rispetto a quelle descritte nella sezione “Fatti di rilievo del periodo” ed “Evoluzione 
dell’indebitamento di Gruppo”. 

Q. Attività di Ricerca e Sviluppo 

Nel corso del semestre, il Gruppo ha sostenuto spese per ricerca e sviluppo per un totale 
di Euro 697 migliaia. 
Tutte le spese sono state capitalizzate nell’Attivo patrimoniale alla voce “BI - 
Immobilizzazioni Immateriali”. 
Le spese in esame hanno impattato sul conto economico nella voce “Ammortamento 
delle Immobilizzazioni Immateriali” per Euro 522 migliaia. 
In data 17 luglio 2022 la Capogruppo è stata iscritta come “PMI Innovativa” 
nell’apposita sezione speciale del Registro imprese. 



 

17 Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2022 

R. Azioni proprie 

La controllante e le società del Gruppo non detengono alla data di bilancio azioni della 
Yolo Group S.p.A.  

S. Strumenti finanziari 

Il Gruppo non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle Azioni e dal prestito 
obbligazionario convertibile, così come dettagliato nel paragrafo “Fatti di rilievo del 
periodo”, e non ha sottoscritto contratti finanziari derivati. 
 
 

**** 
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3. STATO	PATRIMONIALE	CONSOLIDATO	
(unità di euro)  

  

Es. 30/06/2022 Es. 31/12/2021
ATTIVO:

B) IMMOBILIZZAZIONI:
I - Immobilizzazioni immateriali

  1) costi di impianto e di ampliamento 405.577 291.857

  2) costi di sviluppo 34.700 52.220

  3) diritti di brevetto industriale e diritti 139.172 176.243

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 8.476 5.322

  5) avviamento 255.966 0

  7) altre 3.528.915 3.354.057

Totale immobilizzazioni immateriali 4.372.806 3.879.699
II - Immobilizzazioni materiali

  2) impianti e macchinario 149

  3) attrezzature industriali e commerciali 30.348 30.033

  4) altri beni 15.601 722

Totale immobilizzazioni materiali 46.098 30.754
Totale immobilizzazioni 4.418.904 3.910.453
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 II - Crediti:

  1) verso clienti 1.649.877 1.030.257

  5-bis) crediti tributari 451.355 375.110

  5-ter) imposte anticipate 2.104.706 1.738.880

  5-quater) verso altri 76.836 18.226

Totale crediti 4.282.773 3.162.474
III - Attiv ità fin. che non costit. imm.ni:

  6) altri titoli 2.378 0

Totale attività fin che non costit. imm.ni 2.378 0
IV - Disponibilità liquide:

  1) depositi bancari e postali     1.230.845 2.315.508

  3) denaro e valori in cassa 8.381 0

Totale disponibilità liquide 1.239.226 2.315.508
Totale attivo circolante 5.524.377 5.477.982
D) RATEI E RISCONTI

  * risconti attivi 56.744 112.955

Totale ratei e risconti 56.744 112.955
TOTALE ATTIVO 10.000.024 9.501.390

PASSIVO:
A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 60.958 56.098

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni/quote 12.231.747 12.231.747

VI - Altre riserve, distintamente indicate -493.969 -449.328

VIII - Utili (perdite) portate a nuovo -4.441.442 -3.240.317

IX - Utile (perdita) d'esercizio -1.177.891 -1.219.231

Totale patrimonio netto di Gruppo 6.179.402

Capitale e riserve di terzi -28.859 0

Totale patrimonio netto 6.150.543 7.378.969
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

  4) altri 18.000 0

Totale fondi per rischi e oneri 18.000 0
C) TRATTAMENTO FINE RAP. LAVORO SUB. 45.801 20.792
D) DEBITI 

  4) debiti verso banche:

  - oltre l'esercizio successivo 590.010 0
  7) debiti verso fornitori 2.328.369 1.857.345
12) debiti tributari 90.719 41.271

13) debiti vs. ist. di prev. e di sicurezza soc. 76.561 55.086

14) altri debiti 685.841 146.601

Totale debiti 3.771.499 2.100.303
E) RATEI E RISCONTI 

  * ratei passivi 3.553 1.326

  * risconti passivi 10.627 0

Totale ratei e risconti 14.181 1.326
TOTALE PASSIVO 10.000.024 9.501.390
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4. CONTO	ECONOMICO	CONSOLIDATO	
(unità di euro) 

 

 

 
  

Es. 30/06/2022 30/06/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.522.698 394.237

5) altri ricavi e proventi: 22.013 28.005

A - Totale valore della produzione 1.544.711 422.243

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) per servizi: 1.402.471 516.135

8) per godimento di beni di terzi 58.458 24.000

9) per il personale:

a) salari e stipendi 710.518 330.775

b) oneri sociali     131.318 49.150

c) trattamento di fine rapporto 37.751 19.587

d) trattamento di quiescenza e simili 1.078 74

e) altri costi 640 300

881.305 399.886
10) ammortamento e svalutazioni:

a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali 649.048 451.198

b) amm.to delle immobilizzazioni materiali 9.181 4.318

658.228 455.516

14) oneri diversi di gestione: 101.369 15.091

B - Totale costi della produzione 3.101.831 1.410.628

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -1.557.120 -988.386

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

17) interessi ed altri oneri finanziari

 - da altri: 1.157 0

 - interessi passivi banche 4.711 0

C - Totale proventi e oneri finanziari 5.868 0

Risultato prima delle imposte (A-B +/-C +/-D) -1.562.988 -988.386

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 347.565 312.294

21) Utile (perdita) d'esercizio totale -1.215.422 -676.092

Utile (perdita) di terzi -37.531 0

21)Utile (perdita) d'esercizio del Gruppo -1.177.891 -676.092
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5. PROSPETTO	DELLE	VARIAZIONI	DEL	PATRIMONIO	NETTO		

 
 

  

(dati in unità di euro)

Riserve
Dividendi e altre 
destinazioni

Emissione nuove 
azioni

Altre variazioni

I - Capitale 56.098 4.860 60.958

II - Riserva da soprapprezzo delle 
azioni/quote

12.231.747                      12.231.747 

VI - Altre riserve, distintamente 
indicate

-449.328 -18.106 -                            26.536 -                         493.969 

VIII - Utili (perdite) portate a nuovo -3.240.317 -1.201.125 -                      4.441.442 

IX - Utile (perdita) d'esercizio -1.219.231 1.219.231 -1.177.891 -                      1.177.891 

Patrimonio Netto del gruppo 7.378.969 0 0 4.860 -26.536 -1.177.891 6.179.402

Patrimonio Netto di Terzi -28.859

Saldi al 01/01/2022
Allocazione risultato esercizio precedente Variazioni dell'esercizio

Risultato delle società 
del gruppo

Saldi al 30/06/2022

(dati in unità di euro)

Riserve
Dividendi e altre 
destinazioni

Emissione nuove 
azioni

Altre variazioni

I - Capitale 40.014 40.014

II - Riserva da soprapprezzo delle 
azioni/quote

9.747.831                        9.747.831 

VI - Altre riserve, distintamente 
indicate

-427.654 -21.673                                       -   -                         449.327 

VIII - Utili (perdite) portate a nuovo -1.904.578 -1.335.740 -                      3.240.318 

IX - Utile (perdita) d'esercizio -1.357.413 1.357.413 -676.092 -                         676.092 

Patrimonio Netto del gruppo 6.098.200 0 0 0 0 -676.092 5.422.108

Patrimonio Netto di Terzi 0

Saldi al 30/06/2021Saldi al 01/01/2021
Allocazione risultato esercizio precedente Variazioni dell'esercizio

Risultato delle società 
del gruppo
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6. NOTA	INTEGRATIVA	CONSOLIDATA	

(unità di euro) 
 
Il Bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2022 della Yolo Group S.p.A. (di cui 
la presente nota integrativa costituisce parte integrante), è redatto in conformità alla 
normativa del Codice Civile, adeguato al diposto dell’OIC n.30. 
A partire da questo semestre, Yolo Group predispone la relazione finanziaria 
semestrale, avendo nel contempo richiesto l’ammissione alla negoziazione delle proprie 
azioni e obbligazione presso Euronext Growth Milan – Segmento Professional, 
procedura che si è conclusa in data 3 agosto 2022. 
 
Ai fini della redazione del Bilancio intermedio consolidato sono state utilizzate le 
chiusure al 30 giugno 2022. 
Si precisa che i dati relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 sono esposti ai soli 
fini comparativi e non sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della Società 
di revisione. 
 
Si rimanda alla Relazione sulla gestione intermedia consolidata per la descrizione 
dell’attività svolta. 
 
La nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta 
interpretazione del bilancio intermedio consolidato. 
Il bilancio intermedio consolidato, così come la presente nota integrativa, sono stati 
redatti in unità di Euro. 
La valutazione delle voci di bilancio intermedio consolidato è avvenuta nel rispetto del 
principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. 
 
Non sono presenti bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato. 
Il bilancio intermedio consolidato è stato redatto in conformità a quanto previsto dal 
D.Lgs. 127/91 nonché dai principi contabili nazionali (OIC17). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci del Gruppo nei vari esercizi. 
 
Le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, non 
sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di 
attività delle società del Gruppo. Le stesse sono regolate a condizioni di mercato, tenuto 
conto delle caratteristiche dei servizi prestati e dei beni ceduti. I riflessi patrimoniali ed 
economici delle operazioni effettuate tra società consolidate con il metodo integrale 
sono stati elisi nel bilancio consolidato. 
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STRUTTURA DEL GRUPPO 

Al 30 giungno 2022 le Società del Gruppo Yolo sono: 
- Capogruppo: Yolo Group S.p.A. 
- Società Controllate incluse nell’area di consolidamento: 

o Yolo S.r.l., controllata al 100% 

o Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l., controllata al 51%, entrata nell’area 
di consolidamento il 28 febbraio 2022. 

- Società Controllate escluse dall’area di consolidamento Nessuna. 
 

AREA E METODOLOGIA DI CONSOLIDAMENTO 

Le società appartenenti al gruppo sono state consolidate con il metodo integrale. Tutte 
le società consolidate chiudono il bilancio civilistico al 31 dicembre. 
Per quanto riguarda il consolidamento di Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l., come 
previsto dall’OIC 17 paragrafo 52, il conto economico è stato consolidato per l’intero 
semestre in quanto l’acquisizione è avvenuta nei primi mesi dell’esercizio.  
 

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 

Per tutte le società incluse nell’area di consolidamento, come precedentemente 
esplicitato, è stato applicato il metodo di consolidamento integrale. Tale metodo 
prevede l’integrale attrazione di attività e passività e di costi e ricavi delle imprese 
appartenenti all’area di consolidamento, indipendentemente dalla percentuale di 
partecipazione della consolidante. Lo stato patrimoniale ed il conto economico 
consolidato espongono tutti gli elementi della capogruppo e delle altre società incluse 
nel consolidamento al netto delle rettifiche di seguito illustrate: 
a) L’eventuale differenza negativa è iscritta nel patrimonio netto consolidato. Le 

differenze positive sono imputate nell’attivo consolidato alla voce “avviamento”, 
ammortizzata nel termine di dieci anni. 

b) Le attività, le passività, i costi, gli oneri, i ricavi e proventi delle imprese incluse 
nell’area di consolidamento con il metodo dell’integrazione globale sono assunti 
integralmente nel bilancio consolidato a prescindere dalla percentuale di 
partecipazione dell’impresa controllante. 

c) Le partite di credito e di debito, i costi e ricavi delle operazioni intercorse tra Società 
del Gruppo sono stati eliminati.  

d) Non sono presenti bilanci di Società estere e pertanto non si pongono problematiche 
relative alla conversione dei bilanci delle società controllate estere. 

e) Le quote di patrimonio netto delle controllate consolidate di competenza di terzi, 
ove esistenti, sono esposte in un’apposita voce del patrimonio netto denominata 
"Capitale e riserve di terzi".  

f) Le imposte anticipate/differite sono state calcolate applicando l'ultima aliquota 
fiscale effettiva per ogni società consolidata. Le imposte anticipate sono state 
iscritte solo se il loro recupero è probabile. 

g) I contratti di leasing, ove esistenti, sono stati contabilizzati secondo logica 
patrimoniale.  
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h) Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice 
civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e 
delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni 
effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
 

EVENTI SIGNIFICATIVI DELL’ESERCIZIO  

Si rimanda al paragrafo “Fatti di rilievo del periodo” della Relazione intermedia 
consolidata sulla Gestione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 
2022 non si discostano dai medesimi utilizzati dalle società facenti parte del gruppo, 
rammentando che l’esercizio in corso rappresenta il primo per il quale viene redatto il 
bilancio consolidato. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della 
prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività 
aziendale nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e 
del passivo considerato. 
In particolare, si evidenzia che il Gruppo non si trova in alcuna delle condizioni che 
consentirebbero l’applicazione dell’art. 38-quater del D.L. n. 34/2020, convertito dalla 
L n. 77/20230 (deroga a quanto disposto dall’art. 2423-bis C.C. in materia di continuità 
aziendale). 
 
In merito a tale aspetto, si precisa che il Gruppo ha chiuso il bilancio semestrale 
consolidato al 30 giugno 2022 con una perdita consolidata pari a euro 1.177.891, 
principalmente per effetto sia di un livello di ricavi che non consente ancora il 
raggiungimento del break-even della gestione operativa che dell’assorbimento degli 
ammortamenti degli investimenti nelle piattaforme tecnologiche, ed un patrimonio 
netto consolidato pari ad euro 6.179.402.  
A fronte di tale situazione, come previsto dal Piano Industriale 2022-26 (il “Piano”) 
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo il 17 dicembre 2021, il 
Gruppo ha lavorato nel primo semestre 2022 sul fronte del reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie a finanziarie le iniziative strategiche poste alla base del Piano e 
di raggiungere il pieno equilibrio economico e finanziario a partire dall’esercizio 2024. 
In tale contesto la Capogruppo ha reperito le risorse finanziarie previste nel Piano, in 
particolare, in ordine di date: 
- Il 21 marzo 2022 ha accesso un mutuo chirografario con Banca Sella per Euro 0,5 

milioni; 
- Il 5 luglio 2022 ha acceso un mutuo chirografario con Banca Progetto per Euro 1 

milione; 
- il 3 agosto 2022 è stata ammessa al mercato Euronext Growth Milan – Segmento 

Professional, raccogliendo in sede di IPO capitali per Euro 10 milioni; 
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- il 3 agosto 2022 ha collocato sul mercato Euronex Growth Milan – Segmento 
Professional un Prestito obbligazionario convertibile per un valore di Euro 3 
milioni. 

 
Va altresì evidenziato che il Piano si basa su un insieme di ipotesi di realizzazione di 
eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese, la cui realizzazione è soggetta 
a profili di incertezza e che, a causa dell’aleatorietà di qualunque evento futuro, sia per 
quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto attiene alla misura e 
alla tempistica della sua manifestazione, i risultati che saranno effettivamente 
conseguiti potrebbero discostarsi anche in misura significativa rispetto alle previsioni 
del Piano anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle assunzioni poste a base del 
Piano si manifestassero. 
Ciononostante, dopo aver effettuato le necessarie analisi finanziarie e valutato le 
incertezze sopra descritte, tenuto conto del successo delle attività di funding di nuove 
risorse finanziarie gli Amministratori hanno la ragionevole aspettativa che il Gruppo 
possa continuare la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e pertanto hanno 
adottato il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio 
consolidato semestrale al 30 giugno 2022. 
 
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi, componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 
quanto non realizzati. 
 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 
è stato rilevato contabilmente ed attribuito al semestre al quale tali operazioni ed eventi 
si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti). 
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci intermedi del Gruppo nei vari esercizi. 
Si evidenza che non sono state eseguite rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali 
e/o materiali che avrebbero implicato deroghe a tale principio. 
 
La valutazione che tiene conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 
bilancio - e consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali.  
 
Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci di bilancio sono stati valutati 
separatamente. 
 



 

25 Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2022 

Non hanno avuto luogo, in ossequio al divieto imposto dall’art. 2423-ter, comma 6 cc., 
compensi di partite. 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti 
tra le immobilizzazioni. 
 
Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza del semestre, ancorché 
di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dello stesso, mentre i componenti 
positivi del semestre corrispondono esclusivamente ad utili realizzati. 
 
Nessuna delle voci del bilancio intermedio precedute da numeri arabi, previste dagli 
artt. 2424 e 2425 del codice civile, è stata oggetto di raggruppamento alcuno. 
 
Nel dettaglio, i più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del 
bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2022 sono i seguenti: 
 
Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed 
ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 
I costi di impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale e 
gli altri beni immateriali sono iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale 
l’Organo di Controllo e sono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni. 
 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
compresi gli oneri accessori di diretta imputazione, al netto degli ammortamenti e 
svalutazioni.  
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione. 
Le aliquote applicate sono riportate nella sezione dedicata ai commenti sulle principali 
voci del bilancio.  
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se 
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato 
il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai 
cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo 
degli stessi. 
Le eventuali opere di manutenzione straordinaria in corso al termine dell’esercizio sono 
iscritte nella voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”. 
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Per immobilizzazioni materiali acquisite in locazione finanziaria, conformemente alla 
prassi civilistica prevalente in Italia, vengono contabilizzati a conto economico i canoni 
di leasing secondo il principio di competenza (metodo patrimoniale). 
 
Immobilizzazioni finanziarie 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie né risultano iscritte posizioni che 
richiedano la valutazione in base al criterio del costo ammortizzato. 
 

Rimanenze di magazzino	
Non risultano iscritte rimanenze di merci e/o di prodotti finiti. 
 
Crediti 

I crediti sono contabilizzati al valore nominale ed iscritti in bilancio al netto delle 
svalutazioni dirette, al fine di tenere conto della migliore e più prudente previsione dei 
rischi connessi al realizzo dei crediti medesimi. 
Tutti i crediti hanno scadenza entro 12 mesi e si è pertanto optato per non applicare il 
criterio del costo ammortizzato i cui effetti sarebbero stati irrilevanti. 
 
Ratei Risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per 
realizzare il principio della competenza temporale.  
Per i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri comprendono costi ed oneri di natura determinata, di esistenza 
certa o probabile, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o 
l’ammontare o la data di sopravvenienza.  
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione.  
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, sono indicati nella 
nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi e 
oneri. 
 
Trattamento di fine rapporto 

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività 
maturata nei confronti dei singoli dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed 
ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali, tenuto conto delle eventuali 
anticipazioni corrisposte, che vengono separatamente iscritte tra i crediti.  
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
 
Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.  
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I debiti tributari accolgono solo le passività per imposte certe e determinate. 
Tutti i debiti hanno una scadenza entro 12 mesi e si è, pertanto, optato per non applicare 
il criterio del costo ammortizzato i cui effetti sarebbero stati irrilevanti.  
 
Riconoscimento ricavi 

I ricavi per vendite di beni, qualora presenti, sono riconosciuti al momento del 
trasferimento della proprietà che normalmente si identifica con la consegna o la 
spedizione dei beni stessi. 
I ricavi di natura finanziaria o quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 

Imposte 
Le imposte differite e anticipate sul reddito sono contabilizzate allineandosi al disposto 
del principio contabile OIC n. 25 in relazione alla riforma del diritto societario. 
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 
vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.  
Sono esposte al lordo nella voce debiti o crediti tributari, a seconda che risulti un debito 
o un credito.  
Le imposte sul reddito differite o anticipate vengono calcolate sulle differenze 
temporanee che si generano tra i valori derivanti dall’applicazione dei criteri civilistici 
ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Sono inoltre calcolate imposte 
differite e anticipate sulle rettifiche di consolidamento. 
Le imposte differite attive relative alle perdite fiscali, sono iscritte solo se sussite la 
concreta possibilità del loro recupero a fronte di attesi redditi fiscali futuri. 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

Alla luce delle modifiche introdotte dal già citato D.Lgs 139/2015, le voci in esame 
sono esposte ed analizzate nella sola nota integrativa. 
Le voci evidenziano gli impegni assunti, le garanzie prestate nonché i beni di terzi 
ricevuti in deposito a vario titolo.  
I rischi per garanzie concesse a favore altrui sono stati indicati nei conti d’ordine per 
un importo pari all’ammontare della garanzia prestata. Gli impegni sono stati indicati 
nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. La 
valutazione dei beni di terzi presso l’impresa è stata effettuata in base al valore desunto 
dalla documentazione esistente. 
 
Criteri di rettifica 

Le rettifiche apportate sono ispirate a criteri di competenza e di prudenza degli 
Amministratori e comunque coerenti con il principio della rappresentazione corretta e 
veritiera dei dati di bilancio. 
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni e qualora 
esistenti alla fine dell’esercizio, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 
chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al Conto 
Economico; l’eventuale utile netto viene accantonato in apposita riserva non 
distribuibile fino al realizzo. 
 
 

***** 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 
Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle 
norme di legge relative al bilancio, ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. 
 
 

***** 
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NOTE ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 4.418.904 (Euro 3.910.453 al 31.12.2021) con 
una variazione di Euro 508.451 (+13%) 
 

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 4.372.806 (Euro 3.879.699 al 31.12.2021) con 
una variazione di Euro 493.107 (+12,7%). 
Di seguito si allega la tabella analitica delle variazioni intervenute nelle 
immobilizzazioni immateriali. 

 
 
La variazione registrata nelle immobilizzazioni immateriali è dovuta principalmente ai 
agli investimenti nelle piattaforme proprietarie di digital insurance e customer 
engagement classificate nelle “Altre immobilizzaioni immateriali”. Nel semestre si 
segnala il go-live della nuova piattaforma Yolo Insurance Network dedicata al canale 
phygital. 
La voce “Avviamento” si è formata nella presente situazione consolidata a seguito 
dell’imputazione della differenza positiva di consolidamento della controllata 
Bartolozzi Assicurazioni Broker Srl. Tale Avviamento è ammortizzato nel periodo 
massimo di dieci anni. 
Le altre differenze positive di consolidamento sono iscritte in una riserva negativa di 
patrimonio netto. 
 
Come sopra già indicato, le immobilizzazioni immateriali risultano in tutti i casi iscritte 
in bilancio al costo di acquisto e sono esposte al netto dell’ammortamento 
dell’esercizio, il cui piano è stato previsto in cinque anni, con decorrenza: 

IMM. IMMATERIALI

Costi di imp. ed 
ampl.

Costi di sviluppo
Diritti di brevetto 

ed opere di 
ingegno

Concessioni, 
licenze e marchi

Avv.to
Imm.ni in corso 

e acconti
Altre Totali

Costo storico al 31.12.2021 410.478 181.312 366.951 4.956.436 5.915.176

Riv. esercizi precedenti

Sval. esercizi precedenti

F.do amm.to al 31.12.2021 -118.623 -127.300 -187.177 -1.602.379 -2.035.479

Valore inizio periodo 291.855 54.012 0 179.773 0 0 3.354.057 3.879.697

Acquisti 172.400 3.360 269.438 696.960 1.142.157

Storno per alienazioni

Rivalutazioni

Svalutazioni

Ammortamento dell'esercizio -58.678 -19.312 -35.486 -13.472 -522.101 -649.049

Saldo al 30.06.2022 405.577 34.700 147.647 255.966 3.528.916 4.372.806
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• per il primo esercizio sociale, (2017), dal mese di inizio della generazione di 
ricavi (dicembre 2017); 

• A partire dall’esercizio 2018, dal mese di iscrizione delle singole voci di spesa. 
 
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 46.098 (Euro 30.755 al 31.12.2021) con una 
variazione di Euro 15.343 (+50%). 
La variazione è dovuta principalmente agli acquisti di apparecchiature elettroniche. 
Di seguito si allega la tabella analitica delle variazioni intervenute. 

 
 
Rispetto ai precedenti esercizi, non è stata apportata alcuna modifica dei criteri di 
ammortamento e dei coefficienti come di seguito applicati: 

• macchinari elettronici: 20%  

• mobili ufficio: 20% 
 
In tutti i casi gli ammortamenti sono stati calcolati pro rata temporis in base alla data 
di entrata in funzione di ciascun cespite. 
In base ai criteri di valutazione sopra esposti, deriva che nessuna voce risulta 
durevolmente di valore inferiore a quello esposto in bilancio. 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 5.524.377 (Euro 5.477.982 al 31.12.2021) con 
una variazione di Euro 46.394. (+0,85%). 
 

C.II CREDITI 
La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 4.282.773 (Euro 3.162.474 al 31.12.2021) con 
una variazione di Euro 1.120.300 (35%). 
Di seguito si riporta il dettaglio: 
 

Terreni Fabbricati
Impianti e 

Macchinari

Attrezzature 
Industriali e 

Commerciali
Altri Beni

Imm.ni in corso 
e acconti

Totali

Costo storico al 31.12.2021 57.567 57.567

Riv. esercizi precedenti

Sval. esercizi precedenti

F.do amm.to al 31.12.2021 -26.813 -26.813

Valore inizio periodo 30.755 0 30.755

Acquisti 149 9.379 14.997 24.525

Storno per alienazioni

Rivalutazioni

Svalutazioni

Ammortamento dell'esercizio -6 -6.360 -2.815 -9.181

Saldo al 30.06.2022 143 33.773 12.182 46.098
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I crediti verso clienti sono principalmente relativi ad attività di set-up e manutenzione 
delle piattaforme tecnologiche eseguite entro l’anno.  
 
I crediti tributari fanno principalmente riferimento: 

• per Euro 153.217 al credito IVA maturato nell’esercizio precedente e in corso 
di utilizzo nell’esercizio in corso; 

• per Euro 236.562 al credito IVA maturato nel primo semestre 2022; 
• per Euro 41.158 al credito d’imposta relativo alle attività di R&S. 

 

Tenuto quindi conto della certa esigibilità dei crediti, non si è ritenuto necessario 
appostare alcun accantonamento o fondo svalutazione. 
 
Fiscalità differita attiva – imposte anticipate 

La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 2.104.706 (Euro 1.738.880 al 31.12.2021) con 
una variazione di Euro 365.826. 
 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 14 del Codice Civile, si precisa che risulta iscritta la fiscalità 
anticipata riferita principalmente alle perdite fiscali maturate nei precedenti esercizi e 
nel corrente semestre, nonché riferita alla ACE a riporto ed a altri marginali costi che 
rileveranno fiscalmente in esercizi futuri. 
 
L’iscrizione di detta fiscalità anticipata è stata ritenuta corretta tenuto conto: 

• della certa continuità aziendale, assicurata soprattutto dal sostegno finanziario 
come dettagliato nel paragrafo “Criteri di valutazione delle voci del bilancio”; 

• della prospettica capacità delle Società del Gruppo di generare reddito 
imponibile, come accertato dal Piano Industriale 2022-2026 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021, che prevede il 
raggiungimento del break-even nel 2024. Quando tali condizioni non siano 
riscontrate e/o le perdite di periodo siano solo temporanee e non prevedibili alla 
conclusione dell’esercizio, la fiscalità differita non è stata imputata. 

 
L’utilizzo della voce in questione risulta quindi certo o altamente probabile. 

 

Valore al 
30.06.2022

Valore al 31.12.2021 Differenza

Verso clienti 1.649.877 1.030.257 619.619

Crediti tributari 451.355 375.111 76.244

Imposte anticipate 2.104.706 1.738.880 365.826

Verso altri 76.836 18.226 58.610

Totale crediti 4.282.773 3.162.474 1.120.300
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C.IV. Disponibilità liquide 

La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 1.239.226 (Euro 2.315.508 al 31.12.2021) con 
una variazione di Euro -1.076.283 (-46%). 
Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale e risultano composte dai 
saldi attivi dei conti correnti bancari e dal denaro e valori in cassa detenute dalla 
controllata Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l.. 
Di seguito si allega la tabella analitica delle variazioni intervenute. 
 

 
 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 56.744 (Euro 112.955 al 31.12.2021) con una 
variazione di Euro -56.211 (-50%). 
 
I ratei e risconti attivi sono stati valutati in base al criterio dell’imputazione per 
competenza dei costi e dei proventi comuni a più esercizi. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2427 n. 7 del Codice Civile, si riporta di seguito la 
composizione della voce in esame. 
 

 
 

Valore al 30.06.2022 Valore al 31.12.2021 Differenza

Depositi bancari 1.230.845 2.315.508 -1.084.663

Denaro e valori in cassa 8.381 0 8.381

Totale disponibilità liquide 1.239.226 2.315.508 -1.076.283

Valore al 30.06.2022 Valore al 31.12.2021 Differenza

Risconti attivi 56.744 112.955 -56.211

Totale ratei e risconti 56.744 112.955 -56.211
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I risconti attivi includono i canoni di manutenzione e licenze software, le polizze 
assicurative. 
 

PASSIVO 
 

A) PATRIMONIO NETTO  
La voce consolidata ammonta al 30.06.2022 a Euro 6.179.402 (Euro 7.378.969 al 
31.12.2021) con una variazione di Euro -1.199.566 (-16%). 
Di seguito si allega la tabella analitica delle variazioni intervenute. 
 

 

 
 

A.I CAPITALE 
Il capitale risulta interamente versato e, rispetto al 31.12.2021, risulta incrementato di 
Euro 4.860 a seguito dell’esercizio da parte dell’azionista Generali Italia S.p.A. del 
warrant legato all’aumento di capitale sottoscritto dallo stesso azionista in data 4 agosto 
2021. 
Rispetto al 31.12.2021, il capitale sociale presenta quindi la seguente movimentazione: 
 

 
 
 

Valore al 
30.06.2022

Valore al 31.12.2021 Differenza

Capitale 60.958 56.098 4.860

Riserva da soprapprezzo delle 
quote

12.231.747 12.231.747 0

Altre riserve, distintamente 
indicate

-493.969 -449.328 -44.641

Util i (perdite) portate a nuovo -4.441.442 -3.240.317 -1.201.125

Utile (perdita) d'esercizio -1.177.891 -1.219.231 41.340

Totale Patrimonio Netto Gruppo 6.179.402 7.378.969 -1.199.566

Capitale e riserve di  terzi -28.859 0 -28.859

Capitale sociale

Consistenza al 31/12/2021 ¤ 56.098

Copertura perdite ¤ 0

Aumento di capitale anno 2022 ¤ 4.860

Totale al 30/06/2022 ¤ 60.958
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A.II – RISERVE DA SOVRAPPREZZO AZIONI 
Rispetto al 31.12.2021, la riserva in esame non risulta movimentata. 
 

 
 
VI – RISERVA DI CONSOLIDAMENTO 

 

 
 

La riserva di consolidamento scaturisce dall’elisione del valore delle partecipazioni 
delle società controllate. 
 
VIII – PERDITE PORTATE A NUOVO 

 

 
 
L’incremento delle perdite portate a nuovo è dovuto alle perdite dell’esercizio 2021 
riportate a nuovo come da delibera assembleare del 27.04.2022. 

Riserva da sovrapprezzo azioni

Consistenza al 31/12/2021 ¤ 12.231.747

Copertura perdite ¤ 0

Conferimenti anno 2022 ¤ 0

Totale al 30/06/2022 ¤ 12.231.747

Riserva di consolidamento

Consistenza al 31/12/2021 ¤ -449.328

Copertura perdite ¤ 0

Incremento anno 2022 ¤ -44.641

Totale al 30/06/2022 ¤ -493.969

Perdite portate a nuovo

Consistenza al 31/12/2021 ¤ -3.240.317

Copertura perdite ¤ 0

Incremento anno 2022 ¤ -1.201.125

Totale al 30/06/2022 ¤ -4.441.442
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IX – PERDITA D’ESERCIZIO 

Evidenziato che la perdita di esercizio non impone di assumere alcuno dei 
provvedimenti previsti dagli artt. 2482-bis e 2482- ter del Codice Civile. 
 
La quota di capitale e riserve di terzi deriva dalla percentuale di patrimonio netto di 
Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l. non acquisita dalla Yolo Group (pari al 49% del 
patrimonio netto totale). 
 

 
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 18.000 (Euro 0 al 31.12.2021) con una 
variazione di Euro 18.000. 
 

 
 
Il fondo rischi è oneri, pari a Euro 18.000 si riferisce interamente al Trattamento di Fine 
Mandato per gli amministratori della Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l.. 
 
C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
La voce in esame è stata valutata in base alle disposizioni previste dall’art. 2120 del 
Codice Civile. 

Capitale e riserve di  terzi

Consistenza al 31/12/2021 ¤ 0

Incremento anno 2022 ¤ -28.859

Totale al 30/06/2022 ¤ -28.859

Fondo Rischi e oneri

Consistenza al 31.12.2021 ¤ 0

Consistenza al 31.12.2021 - Bartolozzi ¤ 18.000

Accantonamento dell'esercizio ¤ 0

Utilizzo dell'esercizio ¤ 0

Rilasci dell'esercizio ¤ 0

Saldo al 30.06.2022 ¤ 18.000
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La voce in esame risulta movimentata rispetto al 31.12.2021 dall’accantonamento 
dell’esercizio al netto dell’imposta sulla rivalutazione e delle dimissioni rassegnate e/o 
intervenute nel corso del primo semestre 2022. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2427 n. 4 del Codice Civile, il fondo in esame 
presenta quindi la seguente movimentazione: 
 

 
 
Si precisa che nelle movimentazioni del fondo sopra riportate non sono comprese le 
posizioni relative ai lavoratori per i quali il trattamento di fine rapporto viene versato 
direttamente a Fondi Pensione. I debiti verso i Fondi Pensione sono classificati in “Altri 
debiti”. 
 
D)  DEBITI 
La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 3.771.499 (Euro 2.100.303 al 31.12.2021) con 
una variazione di Euro 1.671.196. 
Di seguito si allega la tabella analitica delle variazioni intervenute. 
 

 
 
I debiti verso banche al 30.06.2022 si riferiscono principalmente: 

• al mutuo chirografario presso Banca Sella dalla Capogruppo per Euro 500.000; 

Trattamento di fine rapporto 
lavoro subordinato

Consistenza al 31.12.2021 20.792

Consistenza al 31.12.2021 - 
Bartolozzi

13.272

Utilizzo per pagamento imposta 
su riv.

31

Utilizzo per dismissioni 18.391

Accantonamento dell'esercizio 30.158

Saldo al 30.06.2022 45.801

Valore al 30.06.2022 Valore al 31.12.2021 Differenza

Debiti verso banche 590.010 0 590.010

Debiti verso fornitori 2.328.369 1.857.345 471.024

Debiti tributari 90.719 41.271 49.448

Debiti verso isituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 76.561 55.086 21.474

Altri debiti 685.841 146.601 539.240

Totale Debiti 3.771.499 2.100.303 1.671.196



 

37 Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2022 

• ai mutui chirografari della Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l. verso Chianti 
Banca e Banco BPM per complessivi Euro 82.585. 

I debiti verso fornitori sono principalmente relativi all’attività operativa come 
marketing, consulenti amministrativi, servizi IT ed in parte relativi all’attività 
d’investimento sulla piattaforma. 
Le voci debiti tributari e verso istituti di previdenza sono composte principalmente dai 
debiti IRPEF dipendenti e da debiti verso INPS con riferimento alle retribuzioni di 
giugno 2022. I debiti verso Istituti di previdenza includono anche la quota relativa al 
piano d’incentivazione 2022. 
Gli altri debiti al 30.06.2022 sono relativi principalmente: 

• ai debiti verso Compagnie e agenzie assicurative per Euro 296.797 
• ai debiti verso il personale per tredicesima, quattordicesima, fondi pensione e 

fondo MBO per Euro 342.818 
• fanno principalmente riferimento ai debiti verso dipendenti per ferie, permessi, 

14° mensilità e per il piano d’incentivazione 2022. 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 14.181 (Euro 1.326 al 31.12.2021) con una 
variazione di Euro 12.855. 
 

 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale. 
 
 
 

**** 
  

Valore al 30.06.2022 Valore al 31.12.2021 Differenza

Ratei passivi 3.553 1.326 2.227

Risconti passivi 10.627 0 10.627

Totale Ratei e Risconti passivi 14.181 1.326 12.855
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NOTE ALLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO 

 
Il conto economico consolidato è rappresentato esclusivamente dai dati economici delle 
società soggette al precedente perimetro di consolidamento. 
 
A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 
La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 1.544.711 (Euro 422.243 al 30.06.2021) con 
una variazione di Euro 1.122.469. 
 

 
 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 1.522.698 (Euro 394.237 al 30.06.2021) con 
una variazione di Euro 1.128.461. 
 
I ricavi delle vendite e prestazioni sono composti: 
-  per circa il 72% dai ricavi derivanti dalle attività di set-up e manutenzione delle 

piattaforme tecnologiche proprietarie utilizzate dai partner commerciali attivi, oltre 
che da una componente di attività consulenziali connesse sia al settore Insurtech 
sia ad attività e progetti pilota propedeutici alle scelte d’investimento in tecnologia 
da parte dei nostri partner commerciali; 

- per circa il 28% dalle commissioni sulla vendita di polizze assicurative. 
 
L’incremento dei ricavi delle vendite e prestazioni rispetto all’esercizio precedente è 
principalmente legato all’attivazione di nuove partnership commerciali e 
all’incremento delle commissioni dalla vendita di polizze assicurative derivanti anche 
dall’inclusione nel perimetro di consolidamento della Bartolozzi Assicurazioni Broker 
S.r.l. 
 

A.5 Altri ricavi e proventi 

La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 22.013 (Euro 28.005 al 30.06.2021) con una 
variazione di Euro -5.992 (-21%). 
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
La voce ammonta al 30.06.2022 a Euro 3.101.831 (Euro 1.410.628 al 30.06.2021) con 
una variazione di Euro 1.691.203. 
 

 Valore al 30.06.2022 Valore al 30.06.2021 Differenza

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.522.698 394.237 1.128.461

Altri ricavi e proventi 22.013 28.005 -5.992

Totale Valore della Produzione 1.544.711 422.243 1.122.469
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L’incremento dei costi della produzione rispetto all’anno precedente è dovuto alla 
maggiore attività operativa connessa all’incremento del volume di ricavi registrati 
nell’esercizio. 
I costi per godimento di beni di terzi fanno riferimento principalmente al contratto di 
supporto logistico ed affitto dove opera la Capogruppo ed ai contratti di affitto degli 
uffici della controllata Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l. 
Gli oneri diversi di gestione includono il costo per IVA indetraibile contabilizzati nelle 
controllate. 

C. Proventi ed oneri finanziari 
Sono presenti nel primo semestre 2022 oneri finanziari pari a Euro 5.868 migliaia 
imputabili ai finanziamenti bancari in essere nella Bartolozzi Assicurazioni Broker 
S.r.l.. 
20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Il Gruppo ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base 
dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte anticipate riguardano 
componenti di reddito negativi soggetti a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli 
di contabilizzazione civilistica.  
Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio: 

 
Le imposte anticipate connesse alle perdite fiscali, come sopra riportato, sono state 
rilevate nell’ottica della prospettica capacità del Gruppo di generare reddito. 

**** 
  

Valore al 
30.06.2022

Valore al 30.06.2021 Differenza

per servizi 1.402.471 516.135 886.336

per godimento di beni di terzi 58.458 24.000 34.458

per il personale 881.305 399.886 481.419

ammortamenti e svalutazioni 658.228 455.516 202.712

oneri diversi di gestione 101.369 15.091 86.279

Totale Costi della Produzione 3.101.831 1.410.628 1.691.203

30/06/2022 30/06/2021

Imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, differite 
e anticipate

                        347.565 536.801

- IRES differita su perdite, ACE 
e altri costi con fiscalità 
differita

                        344.332                         536.801 

Differenza di consolidamento                             3.233                                   -   

TOTALE 347.565 536.801
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RENDICONTO FINANZIARIO 

In ossequio alle raccomandazioni formulate dall’IIC, si riporta in allegato il rendiconto 
finanziario, adottando lo schema indiretto come previsto dal principio contabile OIC 
10. 

 
 
 

*****  

A.     FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE 30/06/2022 30/06/2021
         REDDITUALE (METODO INDIRETTO)
          Utile (perdita) dell'esercizio -1.215.422 -676.092
                            Imposte sul reddito -347.565 -312.294

                            1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte, interessi e comp. straordinarie -1.562.988 -988.386
                               interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 0 0

          Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
          contropartita nel capitale circolante nettto
                            Ammortamenti delle immobilizzazioni 658.228 455.516
                            Altre rettifiche per elementi non monetari 24.896 -5.197

                            2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn -879.864 -538.066

                Variazione del capitale circolante netto
                           Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -619.619 123.007
                           Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 471.024 889.514
                           Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 56.211 -28.630
                           Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 12.855 1.326
                           Altre variazioni del capitale circolante netto 107.104 -335.687

                            3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -852.289 111.464

               (Imposte sul reddito) 347.565 312.294
                            4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -504.723 423.757

                            Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -504.723 423.757

B.     FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

               Immobilizzazioni materiali
               (Investimenti) -24.525 0
               Immobilizzazioni immateriali
               (Investimenti) -872.720 -1.051.706

               Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle -217.203 0
               disponibilità liquide

                            Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -1.114.447 -1.051.706

C.     FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

                Mezzi di terzi
                           Incremento debiti verso banche 590.010 0
                Mezzi propri
                           Aumento di capitale a pagamento/conferimenti soci 4.860 0
                           Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0
                           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -51.983 0

                            Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 542.887 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+b+c) -1.076.283 -627.948

Disponibilità liquide 1 gennaio 2.315.508 2.113.439
Disponibilità liquide 30 giugno 1.239.226 1.485.491
VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE -1.076.283 -627.948

Importo
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Numero medio dei dipendenti 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria 

e calcolato considerando la media giornaliera. La controllata Yolo S.r.l. si avvale di 

personale distaccato dalla Controllante, sulla base di un contratto di servizi infragruppo. 

 

 
 

Compensi corrisposti a sindaci, revisori ed amministratori 

Nella seguente tabella si dettagliano i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 
del Gruppo: 

 
 
Si precisa che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per 
conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 
 

 
 

Di cui 26.000 Euro per revisione annuale e 13.500 per revisione semestrale.  
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati  

Non sono presenti strumenti finanziari derivati. 
 
Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. 
Si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 
 
Debiti assistiti da garanzie reali 

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali. 
 
 
 

Dirigenti Quadri Dipendenti Altri dipendenti Totale dipendenti

Numero medio 0 10 16 0 26

Amministratori Sindaci

Compensi 332.000 13.500

Revisione dei conti 
annuali e semestrali

Totale corrispettivi 
spettanti al revisore 

legale o alla società di 
revisione

Valore 39.500 39.500
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate  

 

I rapporti con le parti correlate sono sintetizzabili come segue: 

• Mansutti S.p.A. – contratto per servizi e supporti logistici; con la Yolo S.r.l. 
vige un accordo di distribuzione di polizze assicurative B con B; 

• Performedia S.r.l. – contratto di digital marketing; 

• Optimized Group S.r.l. – contratto di ottimizzazione per i motori di 
ricerca (Search Engine Optimization); 

• Crowd Solution S.r.l. – contratto di consulenza; 

• Net Insurance S.p.A. –con la Yolo S.r.l. vige un accordo di libera 
collaborazione per la distribuzione di polizze assicurative 

• Digitouch S.p.A. – contratto di consulenza per lo sviluppo commerciale; 

• Intesa San Paolo Assicura S.p.A. - contratto relativo allo sviluppo di una 
piattaforma digitale per l’intermediazione di polizze assicurative; inoltre, 
con la controllata Yolo S.r.l. vige un accordo di libera collaborazione per la 
distribuzione di polizze assicurative; 

• Intesa San Paolo S.p.A. – contratto di segnalazione commerciale; 

• BE The Change S.r.l. – contratto di fornitura di servizi per lo sviluppo della 
tecnologia; 

• Paystrat SA, società del Gruppo BE The Change S.r.l. – contratto di 
sviluppo commerciale 

• Banca di Piacenza Soc. Coop. Per Azioni - contratto relativo allo sviluppo 
di una piattaforma digitale per l’intermediazione di polizze assicurative; 
inoltre, con la controllata Yolo S.r.l. vige un accordo di libera 
collaborazione B con D per la distribuzione di polizze assicurative 

• CRIF S.p.A. – contratto di fornitura di servizi consulenziali, analytics e 
servizi di Business Information; 

• CRIF Decision Solutions LTD – accordo di distribuzione per il mercato UK. 

• Genertel S.p.A.: contratto relativo allo sviluppo di una piattaforma digitale 
per l’intermediazione di polizze assicurative; con la controllata Yolo S.r.l. 
vige un accordo di libera collaborazione per la distribuzione di polizze 
assicurative. 

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo 
stato patrimoniale. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre  

In data 5 luglio 2022 la Capogruppo ha sottoscritto un contratto di finanziamento sotto 
forma di mutuo chirografario con Banca Progetto S.p.A. per un importo di Euro 
1.000.000, tasso variabile Euribor 360 + Spread 3,5%, durata 60 mesi comprensivi di 6 
mesi di preammortamento, assistito da Garanzia del Fondo di Garanzia del 
Mediocredito Centrale sull’80% dell’importo erogato. 
 
In data 13 luglio 2022, l’assemble degli azionisti in sede straordinaria ha deliberato 
l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Yolo Group S.p.A., 
con facoltà di presentare domanda di ammissione alla quotazione delle obblifgazioni su 
Euronext Growth Milan, per un importo complessivo massimo pari a Euro 3.000.000 e 
ha delibetrato il consueguente aumento di capitale sociale in via scindibile al servizio 
della conversione del prestito obbligazionario convetbile per massimi Euro 3.000.000, 
inclusivo di sovrapprezzo.  
 
In data 29 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 
documentazione relativa alla quotazione della Società sul mercato Euronext Growth 
Milan – segmento professionale, in particolare il Documento e domanda di 
Ammissione. 
 
In data 3 agosto la Capogruppo ha concluso il collocamente delle proprie azioni 
ordinarie, al prezzo di Euro 3,77 per azione, con una raccolta complessiva pari a Euro 
10 milioni, di cui circa Euro 0,5 milioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione 
greenshoe, in aumento di capitale, concessa da Yolo ai Joint Global Coordinators. Yolo 
ha altresì concluso con successo il collocamento di obbligazioni convertibili per un 
ammontare complessivo pari a Euro 2.996.300 con scadenza 5 agosto 2025. La data di 
inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili è stata 
il 5 agosto 2022. 
 
In data 2 settembre 2022 è stata esercitata l’Opzione Greenshoe, risultano pertanto 
sottoscritte, al prezzo di Euro 3,77 per Azione, complessive n. 2.653.500 Azioni di 
nuova emissione di Yolo Group S.p.A., come segue: (i) n. 2.521.500 azioni di nuova 
emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio della quotazione; (ii) e 132.000 
azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe. Per effetto di quanto precede, 
il capitale sociale dell’Emittente risulta pari a complessivi Euro 87.493 rappresentato 
da n. 8.749.300 azioni ordinarie. 
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RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA
SUL BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO

Al Consiglio di Amministrazione della
Yolo Group S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto
finanziario e dalle relative note illustrative di Yolo Group S.pA. e controllate (Gruppo Yolo) per il periodo
di 6 mesi chiuso al 30 giugno 2022. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio
consolidato intermedio in conformità al principio contabile OIC 30. E’ nostra la responsabilità di
esprimere delle conclusioni 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 the 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 Yolo per il periodo di 6 mesi
chiuso al 30 giugno 2022 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio
contabile OIC 30.
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Altri aspetti

Il bilancio consolidato intermedio del Gruppo Yolo al 30 giugno 2021, presentato ai fini comparativi nel
bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2022, non è stato sottoposto a revisione contabile, né
completa né limitata.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Vittorio Frigerio
Socio

Milano, 29 settembre 2022


