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COMUNICATO STAMPA
Gabelli Value for Italy S.p.A.
Il Consiglio di amministrazione approva la relazione semestrale al 30 giugno 2019
Milano, 16 settembre 2019. Gabelli Value for Italy S.p.A. (“VALU”), società quotata su AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana (“AIM Italia”), comunica che in data odierna
il consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019, redatta ai
sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai principi contabili italiani.
Si ricorda che VALU è una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) costituita in data 9 marzo 2018 –
le cui azioni e warrant sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia in data 18 aprile 2018 con inizio
delle negoziazioni il 20 aprile 2018 – con l’obiettivo di integrarsi (c.d. business combination) con una società
operativa (target), entro 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni.
Pertanto, fino alla business combination, la situazione contabile di VALU rimane strutturalmente stabile,
caratterizzata dalle sole spese operative e dalla maturazione degli interessi sulla liquidità depositata sui conti
correnti vincolati.
Nel corso del periodo di riferimento VALU ha continuato la propria attività di ricerca della società target con
la quale realizzare la business combination e sta proseguendo l'attività di selezione e valutazione delle
potenziali target, con l'obiettivo di poter cogliere le migliori opportunità di investimento presenti sul mercato.
In considerazione di quanto sopra, nel corso del primo semestre del 2019 la Società non ha generato alcun
ricavo operativo. Il conto economico, infatti, è principalmente caratterizzato dai risultati della gestione
patrimoniale delle somme vincolate su titoli a breve termine e dai costi sostenuti dalla Società per la medesima
attività di gestione patrimoniale delle somme vincolate, per servizi di consulenza, nonché dall’ammortamento
dei costi di collocamento e quotazione.
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 evidenzia quanto segue:
•
Patrimonio netto pari ad Euro 113.379.983;
•
Posizione Finanziaria Netta positiva pari ad Euro 111.707.935;
•
Perdita di periodo pari ad Euro 205.382.
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 di VALU sarà messa a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, e sarà disponibile nella sezione
Investors Relations/Documenti Finanziari sul sito internet di VALU all’indirizzo www.gabellivalueforitaly.it.
Il presente comunicato è online sul sito societario www.gabellivalueforitaly.it nella sezione Investors
Relations/Stampa.
* * *
Si allegano gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, relativamente al semestre chiuso al 30
giugno 2019

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

30/06/2019

31/12/2018

667.975

10.549
1.067.339
1.077.888

667.975

1.077.888

95.853

103.345
103.345

30
95.883

30
30
103.375

72.077.888

80.101.543
80.101.543

39.630.055

31.862.700
31.862.700

111.803.826

112.067.618

1.049.788

604.664

113.521.589

113.750.170

30/06/2019

31/12/2018

1.138.500

1.138.500

112.711.500

112.711.500

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
7) Altre ...

7.348
660.627

Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
II. Crediti
5 bis) Per crediti tributari
- entro l'esercizio
5 quater) Verso altri
- entro l'esercizio

95.853

30

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) Altri titoli

72.077.888

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

39.630.055

Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
VIII. (Perdite) portate a nuovo

(264.635)

IX. (Perdita) dell’esercizio

(205.382)

(264.635)

113.379.983

113.585.365

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) Verso banche
- entro l'esercizio

8
8
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7) Verso fornitori
- entro l'esercizio

99.446
99.446

119.102
119.102

12) Tributari
- entro l'esercizio

1.648
1.648

14) Altri debiti
- entro l'esercizio

42.152

Totale debiti

42.152

44.000
44.000

141.606

164.750

E) Ratei e risconti

55

Totale passivo

113.521.589

113.750.170

30/06/2019

30/06/2018

* * *

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi

346
196.986

105.030

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
14) Oneri diversi di gestione

409.913
409.913

159.886
159.886

614.596

266.107

(614.596)

(266.107)

7.697

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

845

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
immobilizzazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
- altri

1.012.271

4
1.012.275

17) Interessi e altri oneri finanziari
Altri

210.771
210.771

17 bis) Utili e perdite su cambi

(16)

Totale proventi e oneri finanziari

801.504

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) Svalutazioni:
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
immobilizzazioni

392.290

392.290
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(16)

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

(392.290)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

(205.382)

(266.123)

21) (Perdita) dell'esercizio

(205.382)

(266.123)

* * *
Per ulteriori informazioni:
Gabelli Value for Italy S.p.A.

UBI Banca S.p.A

Investor Relations:

Nomad e Specialist

+39 02 3057 8299
ir@gabellivalueforitaly.it

+39 02 7781 4651
nomad@ubibanca.it

This announcement may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or
Japan. This announcement does not contain or constitute an offer of sale, or the solicitation of an offer to buy,
securities. The shares referred to herein may not be offered or sold neither in Italy nor in the United States nor
in any other jurisdiction unless registered under the applicable securities regulations or offered in a transaction
exempt from, or not subject to, the registration requirements of the applicable securities regulations. The shares
referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933. There will be
no public offer of the ordinary shares neither in Italy nor in the United States, Australia, Canada or Japan nor
elsewhere.
Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada,
Australia o Giappone. Questo comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita di titoli o la
sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non
possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza
registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle
disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno
registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della
Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.
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