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Relazione di revisione contabile limitata sulla situazione patrimoniale al 30 giugno 2020 
ed economica relativa al periodo semestrale dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 
 

Al Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A. 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegata situazione patrimoniale al 30 
giugno 2020 ed economica relativa al periodo semestrale dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 
2020 (nel seguito anche "Situazione 30 giugno 2020") di MIT SIM S.p.A., redatta ai sensi 
dell’art.2435 ter del codice civile, costituita dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2020 e dal 
conto economico per il periodo semestrale dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, predisposta 
per le finalità della sua inclusione nel Documento di Ammissione alle negoziazioni su AIM 
Italia - segmento Professionale delle azioni e dei warrant di MIT SIM S.p.A.. Gli Amministratori 
sono responsabili per la redazione della Situazione 30 giugno 2020 in conformità ai criteri 
illustrati nelle note alla stessa. E’ nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sulla 
Situazione 30 giugno 2020 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 della Situazione 30 giugno 2020 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 agli International Standards on 
Auditing 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 sulla Situazione 30 
giugno 2020. 

Conclusioni  

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione 
elementi che ci facciano ritenere che la Situazione 30 giugno 2020 di MIT SIM S.p.A., non sia 
stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note alla 
stessa. 

Richiamo di informativa 

Richiamiamo l’attenzione sul quanto indicato dagli Amministratori nelle note alla Situazione 
30 giugno 2020, con riferimento al rispetto del requisito di capitale minimo previsto dalla 
normativa regolamentare vigente.  

Gli Amministratori segnalano che, a seguito delle ulteriori perdite maturate dopo la chiusura 
dell'esercizio al 31 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, tipicamente riconducibili alla fase di 
pre-operatività in cui si trovava la Società al 30 giugno 2020, il patrimonio netto a tale data 
risulta inferiore ad € 1.000.000, ammontare minimo richiesto dalla regolamentazione di 
settore per l'esercizio dell'attività. 
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Gli Amministratori, inoltre, forniscono informativa in merito al fatto che gli azionisti hanno 
proceduto ad adottare provvedimenti di rafforzamento patrimoniale che hanno permesso il 
ripristino del livello minimo richiesto di capitale. 

In considerazione delle ulteriori perdite che potranno maturare nella fase di avvio 
dell’attività e con riferimento alla procedura di ammissione alla negoziazione sul mercato AIM 
Italia delle azioni della Società, intrapresa per reperire nuovi capitali, gli Amministratori 
evidenziano che, qualora tale operazione non dovesse andare a buon fine o non dovesse 
chiudersi nei tempi previsti, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di sottoporre agli 
Azionisti le azioni necessarie a garantire il livello di patrimonializzazione necessario per il 
buon funzionamento della Società, nonché per il soddisfacimento delle previsioni normative 
in tema di capitale minimo. 

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 

Criteri di redazione 

Senza modificare le nostre conclusioni, richiamiamo l’attenzione alle note alla Situazione 30 
giugno 2020 che descrivono i criteri di redazione. La Situazione 30 giugno 2020 è stata redatta 
per la sua inclusione nel Documento di Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - segmento 
Professionale delle azioni e dei warrant di MIT SIM S.p.A.. Di conseguenza la Situazione 30 
giugno 2020 può non essere adatta per altri scopi. 

Milano, 26 novembre 2020 
 

BDO Italia S.p.A. 
 
 

Andrea Meneghel 
Socio 

 














