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Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio consolidato intermedio, costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, della SG
Company S.p.A. e delle sue controllate (il “Gruppo SG Company”) per il periodo di sei mesi chiuso al 30
giugno 2020. Gli Amministratori della SG Company S.p.A. sono responsabili per la redazione del bilancio
intermedio 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 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 professionale 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 SG Company per il periodo di sei
mesi chiuso al 30 giugno 2020, non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al
principio contabile OIC 30.

Applicazione dell’art. 38-quater del Decreto Rilancio e incertezze significative relative alla continuità
aziendale
Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo “Criteri di redazione del bilancio intermedio” della nota
integrativa, in cui si indica che gli Amministratori, preso atto delle incertezze associate all’emergenza
Covid-19 e delle più recenti iniziative intraprese per la gestione dei rischi ad essa associate ed in
considerazione di quanto previsto all’art. 38 quater DL Rilancio 34/2020, hanno deciso di redigere il
bilancio in ipotesi di continuità aziendale, richiamando le considerazioni e valutazioni già evidenziate nel
precedente bilancio chiuso il 31 dicembre 2019 (che era stato redatto in applicazione del paragrafo 21
dell’OIC 11).
Gli Amministratori indicano che, nell’ambito di tale valutazione, non hanno, quindi, tenuto conto degli
eventi occorsi in data successiva al 30 giugno 2020. Ai fini dell’esercizio di tale deroga, e coerentemente
con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell’OIC, gli Amministratori indicano di
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aver valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 30 giugno 2020 sussistente il
presupposto della continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 22 dell’OIC 11.
Inoltre, descrivono le azioni prospettiche considerate sulla base delle quali hanno ritenuto appropriato
l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato intermedio,
quali in particolare:


rafforzamento patrimoniale delle società tramite futuro Aumento di Capitale;



ricorso agli strumenti concessi dai decreti intervenuti a seguito della pandemia da Covid-19;



continui interventi di contenimento di costi volti a contrastare la riduzione della redditività alla
luce della contrazione complessiva dei ricavi previsti nell’esercizio 2020;



Predisposizione di un nuovo Piano industriale 2021-2023, approvato dal consiglio di
amministrazione il 29 ottobre 2020 che si basa sui seguenti Pillar:


“Internazionalizzazione e ampliamento delle linee di business nella produzione e
postproduzione di spot pubblicitari con un’operazione M&A;



Lancio di una nuova linea di business Data Analytics;



Investimento in piattaforme tecnologiche proprietarie e sviluppo progetti Open Innovation in
collaborazione con Università, centri di ricerca o start-up;



Consolidamento della linea di business degli eventi Phygital;



Integrazione delle competenze in aree Digital e Data Driven con partnership strategiche o
future operazioni M&A, queste ultime ancora da identificare e da concretizzarsi nel medio
periodo”.

Le nostre conclusioni non sono formulate con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti – Considerazioni sulla valutazione della continuità aziendale svolta dagli Amministratori
Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori, nel valutare l’applicabilità della deroga
prevista dal citato art. 38 quater, riportano nella nota integrativa del bilancio consolidato intermedio di
aver aggiornato la valutazione circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale già svolta in
sede di redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e di aver eseguito la medesima
valutazione al 30 giugno 2020 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data,
coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell’OIC.
Conseguentemente, nell’applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “Continuità aziendale”, non
si è tenuto conto di tali eventi nello svolgimento delle procedure sulla continuità aziendale previste
dall’International Standard on Review Engagements 2410, “Review of Interim Financial Information
Performed by the Independent Auditor of the Entity” con riferimento alla valutazione del presupposto
della continuità aziendale effettuata dagli Amministratori al 30 giugno 2020 sulla base delle informazioni
disponibili alla medesima data.
Milano, 2 novembre 2020

BDO Italia S.p.A.
Manuel Coppola
Socio
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