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COMUNICATO STAMPA 
 

Relazione della società di revisione RSM Revisione e Organizzazione 
Contabile S.p.A. alla relazione finanziaria semestrale consolidata al  

30 giugno 2022 
 
 
Milano, 29 settembre 2022 - UCapital24 S.p.A. social network economico e 
finanziario quotato su AIM Italia (di seguito, “UCapital24”, la “Società” o 
l’“Emittente”), informa che in data odierna la società di revisione RSM Revisione 
e Organizzazione Contabile S.p.A. (“Società di Revisione”) ha rilasciato la 
propria relazione sulla revisione contabile limitata della relazione finanziaria 
semestrale consolidata del Gruppo UCapital24 al 30 giugno 2022, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 3 agosto 2022. 
Si allega il testo integrale della relazione della Società di Revisione. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società 
https://investor.ucapital24.com nella sezione Investor Relations - Comunicati 
Stampa. 

 
*** 

 
UCapital24  
Ucapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è il primo social network economico e 
finanziario. Un vero e proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo 
professionale, seguire community tematiche ed entrare in contatto con brokers, traders, 
investitori, managers, consulenti e tutti i maggiori financial players.  
 
UCapital24 funge anche da canale di comunicazione multifunzionale, dove restare 
aggiornati in tempo reale sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, grazie alla sezione 
media con tutte le più importanti tv economiche, uno streaming live delle notizie e un 
tool integrato per la creazione e gestione di webinar e workshop.  
 
All’interno della piattaforma l’utente può usufruire anche di innovativi strumenti 
Fintech, come analisi dei mercati, segnali in tempo reale, trading systems, roboadvisor e 
molto altro, completamente integrati al social network, resi fruibili in oltre 60 lingue e 
collegati con broker e banche di tutto il mondo. www.UCapital24.com  
 
Per maggiori informazioni:  
 
UCapital24 S.p.A.  
Via dei Piatti, 11 Milano 20123  
+39 02.45377149  
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+39 02.45377148  
info@ucapital24.com  
 
Investor relations manager 
Tiziana Iacobelli 
+39 02.45377149  
investor.relations@ucapital24.com  
 
 
Euronext Growth Advisor 
Baldi Finance S.p.A. 
Corso Europa, 13, - Milano 20122 
Luca Carra  
luca.carra@baldifinance.it  
 



 

 

 

 

 

 

 

Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato  

intermedio al 30 giugno 2022 

 

Al Consiglio di Amministrazione della  

UCAPITAL 24 S.p.A.  

 

Introduzione  

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio, costituito 

dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2022, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e 

dalla relativa nota integrativa della Ucapital24 S.p.A. e controllate (Gruppo) per il periodo di 

sei mesi chiuso al 30 giugno 2022. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del 

bilancio consolidato intermedio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 

conformità al principio contabile OIC 30. 

È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato intermedio 

sulla base della revisione contabile limitata svolta.   

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all‘International Standard on Review 

Engagements 2410, “Review of Interim Financial Information performed by the Independent 

Auditor of Entity”. 

La revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio consiste nell’effettuare 

colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e 

contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una 

revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione 

contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, 

conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di 

tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione 

contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato intermedio. 

  



 

Elementi alla base delle conclusioni con rilievi 

Lo stato patrimoniale relativo al periodo chiuso al 30 giugno 2022 include un credito 

denominato “credito verso altri”, iscritto nella voce “immobilizzazioni finanziarie”, per Euro 

5,4 milioni ed evidenzia, rispetto al periodo chiuso al 31 dicembre 2021, una riduzione 

dell’avviamento, iscritto nella voce “immobilizzazioni immateriali“ per Euro 4,5 milioni, al 

netto della quota già ammortizzata.  

Sulla posta creditoria, sopra descritta, non siamo stati in grado di acquisire sufficienti 

elementi probativi a supporto della verifica dell’esistenza dell’obbligazione di terzi verso la 

società, come disciplinato dall’OIC 15 par. 30. 

Si rileva altresì che, seppur in Nota integrativa al paragrafo “immobilizzazioni finanziarie” si 

rileva un indicatore di perdita durevole di valore dell’avviamento, non siamo stati in grado di 

verificare la recuperabilità dello stesso ed i relativi effetti sul conto economico e sul 

patrimonio netto. 

A causa dei possibili effetti della limitazione alle procedure di revisione sopra descritte, in 

particolare sull’esistenza del credito verso altri, e sulla valorizzazione dell’avviamento le 

nostre conclusioni sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2022 sono 

espresse con rilievi. 

Conclusioni con rilievi 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, ad eccezione dei possibili effetti del rilievo 

descritto nel paragrafo “Elementi alla base delle conclusioni con rilievi”  non sono pervenuti 

alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato intermedio 

del Gruppo Ucapital 24 per il periodo di sei mesi al 30 giugno 2022 non fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato 

economico e dei flussi di cassa della Ucapital24 S.p.A., in conformità al principio contabile OIC 

30.  

Richiamo d’informativa  

Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione sul paragrafo “Continuità 

aziendale”, riportato nella sia nella relazione sulla Gestione sia nella nota integrativa al bilancio 

che descrive le considerazioni degli Amministratori in relazione all’utilizzo del presupposto 

della continuità del Gruppo. 

Milano, 29 settembre 2022 
 

RSM Società di Revisione e  

Organizzazione Contabile S.p.A. 

 

Nicola Tufo 

(Socio – Revisore legale) 


