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Prospetti Consolidati Proforma 

1. Premessa 

Il  presente documento include: il prospetto dello stato patrimoniale consolidato proforma al 31 
dicembre 2020 e il prospetto del conto economico consolidato proforma per l’esercizio chiuso in tale 
data (i “Prospetti Consolidati Proforma Annuali”), e il prospetto dello stato patrimoniale consolidato 
proforma al 30 giugno 2021 e il prospetto del conto economico consolidato proforma per il semestre 
chiuso in tale data (i “Prospetti Consolidati Proforma Semestrali” e, congiuntamente ai Prospetti 
Consolidati Proforma Annuali, i “Prospetti Consolidati Proforma”) di Datrix S.p.A. (la “Società” o 
“Datrix”), corredati dalle relative note esplicative. I Prospetti Consolidati Proforma sono stati 
approvati dal consiglio di amministrazione di Datrix in data 17 novembre 2021. 

I Prospetti Consolidati Proforma sono stati predisposti al fine di rappresentare i principali effetti 
dell’acquisizione di Adapex, Inc. (“Adapex”), finalizzata da Datrix in data 8 novembre 2021 (di seguito 
l’“Acquisizione”), sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021 e sul conto 
economico relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e al semestre chiuso al 30 giugno 2021 
della Società. 

I Prospetti Consolidati Proforma sono stati predisposti al solo fine dell’inserimento nel documento di 
ammissione predisposto in connessione alla prospettata quotazione di Datrix presso l’Euronext 
Growth Milan (“EGM”) gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

L’Acquisizione è illustrata in dettaglio nel successivo Paragrafo 2, al quale si rimanda. 

I Prospetti Consolidati Proforma sono stati predisposti sulla base dei dati storici estratti da:  (i) il 
bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2020, predisposto in conformità ai principi contabili 
italiani, approvato dal consiglio di amministrazione in data 24 giugno 2021 (di seguito il “Bilancio 
Annuale”) e assoggettato a revisione contabile da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“PwC”), la 
cui relazione senza rilievi è stata emessa in data 25 giugno 2021; e (ii) il bilancio semestrale consolidato 
della Società al 30 giugno 2021, predisposto in conformità ai principi contabili italiani, approvato dal 
consiglio di amministrazione in data 17 novembre 2021 (di seguito il “Bilancio Semestrale”) e 
assoggettato a revisione contabile limitata da parte di PwC, la cui relazione senza rilievi è stata emessa 
in data 18 novembre 2021. 

I dati storici di Adapex relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e al semestre chiuso al 30 giugno 
2021 sono stati estratti dai relativi prospetti contabili (i “Prospetti Contabili”), redatti in conformità ai 
principi contabili italiani e in base a criteri di valutazione conformi a quelli utilizzati da Datrix per la 
predisposizione del Bilancio Annuale e del Bilancio Semestrale, ai soli fini del loro inserimento nei 
Prospetti Consolidati Proforma. Tali Prospetti Contabili non sono stati assoggettati ad alcuna 
procedura di revisione contabile, completa o limitata, ma sono stati esaminati da parte di PwC ai fini 
dell’emissione della relazione sui Prospetti Consolidati Proforma. 

I Prospetti Consolidati Proforma sono stati predisposti al fine di simulare, secondo criteri di valutazione 
coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, i principali effetti dell’Acquisizione 
sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di Datrix, come se la stessa fosse virtualmente 
avvenuta rispettivamente il 31 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021 con riferimento agli effetti 
patrimoniali proforma e, per quanto attiene ai soli effetti economici, rispettivamente, in data 1° 
gennaio 2020 e in data 1° gennaio 2021. 

Si segnala, tuttavia, che le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Proforma rappresentano 
una simulazione, fornita ai soli fini illustrativi, dei possibili effetti che potrebbero derivare 
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dall’Acquisizione. In particolare, poiché i dati proforma sono costruiti per riflettere retroattivamente 
gli effetti di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e 
l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati proforma. 
Pertanto, si precisa che qualora l’Acquisizione fosse realmente avvenuta alle date ipotizzate, non 
necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati 
Proforma. Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati proforma rispetto ai dati dei bilanci 
storici e delle diverse modalità di calcolo degli effetti dell’Acquisizione con riferimento allo stato 
patrimoniale proforma e al conto economico proforma, tali documenti vanno letti e interpretati senza 
ricercare collegamenti contabili tra gli stessi. 

I Prospetti Consolidati Proforma sono stati redatti conformemente ai criteri e ai principi contabili 
addottati dalla Società nel Bilancio Annuale e nel Bilancio Semestrale. In ultimo, si segnala che i 
Prospetti Consolidati Proforma non intendono in alcun modo rappresentare una previsione dei futuri 
risultati della Società e non devono pertanto essere utilizzati in tal senso. 

2. Descrizione dell’operazione 

Acquisizione di Adapex 

In data 15 ottobre 2021, Datrix e il socio venditore di Adapex hanno sottoscritto il contratto 
preliminare per l’acquisizione da parte di Datrix del 100% delle azioni di Adapex (il “Contratto di 
Acquisizione”). In data 8 novembre 2021 (la “Data di Acquisizione”) è stata data attuazione al 
Contratto di Acquisizione. 

Il Contratto di Acquisizione prevede il pagamento di un prezzo base pari a 4,2 milioni di dollari USA (il 
“Prezzo Base”) da corrispondersi come indicato di seguito: 

(a) 1 milione di dollari USA da liquidare alla Data di Acquisizione; 

(b) 1,7 milioni di dollari USA da corrispondersi in denaro entro trenta giorni lavorativi dal primo giorno 
di negoziazione delle azioni di Datrix sull’EGM; 

(c) 1,5 milioni di dollari USA da corrispondersi, come segue: 

(i) 500 migliaia di dollari USA entro trenta giorni lavorativi dalla data di approvazione del bilancio 
di Adapex relativo all’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021; 

(ii) 500 migliaia di dollari USA entro trenta giorni lavorativi dalla data di approvazione del bilancio 
di Adapex relativo all’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022; 

(iii) 500 migliaia di dollari USA entro trenta giorni lavorativi dalla data di approvazione del bilancio 
di Adapex relativo all’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023. 

Il Contratto di Acquisizione prevede inoltre l’obbligo di Datrix di corrispondere specifici importi 
aggiuntivi al Prezzo Base, al verificarsi di determinati eventi futuri di seguito rappresentati: 

(i) 175 migliaia di dollari USA (l’"Earnout 2021") nel caso in cui i ricavi di Adapex per l’esercizio 
che chiuderà il 31 dicembre 2021 (come risultanti dal bilancio di Adapex relativo al suddetto 
esercizio) siano pari o superiori a 2.625 migliaia di dollari USA (il "Target Ricavi 2021"). Nel 
caso in cui i ricavi di Adapex per l'esercizio 2021 siano almeno pari al 70% del Target Ricavi 
2021, l'Earnout 2021 sarà proporzionalmente ridotto; 

(ii) 305 migliaia di dollari USA (l’"Earnout I 2022") nel caso in cui i ricavi di Adapex per l’esercizio 
che chiuderà il 31 dicembre 2022 (come risultanti dal bilancio di Adapex relativo al suddetto 
esercizio) siano pari o superiori a 4.070 migliaia di dollari USA (il "Target I Ricavi 2022"). Nel 
caso in cui i ricavi di Adapex per l'esercizio 2022 siano almeno pari al 70% del Target Ricavi 
2022, l'Earnout I 2022 sarà proporzionalmente ridotto;  

(iii) 250 migliaia di dollari USA (l’"Earnout II 2022") - in aggiunta all'Earnout I 2022 - nel caso in cui 
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i ricavi di Adapex per l'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022 (come risultanti dal bilancio 
di Adapex relativo al suddetto esercizio) siano pari o superiori a 4.700 migliaia di dollari USA 
(il "Target II Ricavi 2022"). Nel caso in cui i ricavi di Adapex nell'esercizio 2022 siano superiori 
al Target I Ricavi 2022 ma inferiori al Target II Ricavi 2022, l'Earnout II 2022 (da pagarsi in 
aggiunta all'Earnout I 2022) sarà proporzionalmente ridotto; 

(iv) 175 migliaia di dollari USA (l’"Earnout III 2022") nel caso in cui l'EBITDA Margin di Adapex per 
l'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022 sia pari o superiore a 25% (il "Target EBITDA 
2022"). Nel caso in cui l'EBITDA Margin di Adapex nell'esercizio 2022 sia almeno pari al 70% 
del Target EBITDA 2022, l'Earnout III 2022 sarà proporzionalmente ridotto; 

(v) 395 migliaia di dollari USA (l’"Earnout I 2023") nel caso in cui i ricavi di Adapex nell'esercizio 
che chiuderà il 31 dicembre 2023 (come risultanti dal bilancio di Adapex relativo al suddetto 
esercizio) siano pari o superiori a 5.695 migliaia di dollari USA (il "Target I Ricavi 2023"). Nel 
caso in cui i ricavi di Adapex nell'esercizio 2023 siano almeno pari al 70% del Target Ricavi 
2023, l'Earnout I 2023 sarà proporzionalmente ridotto; 

(vi) 225 migliaia di dollari USA (l’"Earnout II 2023") - in aggiunta all'Earnout I 2023 - nel caso in cui 
i ricavi di Adapex nell'esercizio 2023 (come risultanti dal bilancio di Adapex relativo al suddetto 
esercizio) siano pari o superiori a 6.500 migliaia di dollari USA (il "Target II Ricavi 2023"). Nel 
caso in cui i ricavi di Adapex per l'esercizio 2023 siano superiori al Target I Ricavi 2023 ma 
inferiori al Target II Ricavi 2023, l'Earnout II 2023 (da pagarsi in aggiunta all'Earnout I 2023) 
sarà proporzionalmente ridotto; 

(vii) 275 migliaia di dollari USA (l’"Earnout III 2023") nel caso in cui l'EBITDA Margin di Adapex 
nell'esercizio 2023 sia pari o superiore a 25% (il "Target EBITDA 2023"). Qualora l'EBITDA 
Margin di Adapex nell'esercizio 2023 sia almeno pari al 70% del Target EBITDA 2023, l'Earnout 
III 2023 sarà proporzionalmente ridotto.  

Gli importi aggiuntivi sopra indicati dovranno essere pagati indipendentemente gli uni dagli altri, 
al verificarsi dei relativi eventi futuri che danno diritto al loro pagamento. 

In data 4 novembre 2021, in ottemperanza alle suddette condizioni contrattuali, la Società ha 
provveduto al pagamento dell’importo di cui alla lettera (a) pari a Euro 865 migliaia (ovvero 1 
milione di dollari USA convertiti al cambio del 4 novembre 2021 pari a 1,1565).  

3. Presentazione dei Prospetti Consolidato Proforma 

I Prospetti Consolidati Proforma non sono per loro natura in grado di offrire una rappresentazione 
della situazione economica, patrimoniale e finanziaria prospettica della Società, considerato che sono 
costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive che non rilevavano alle date 
dei periodi oggetto di proforma, nonostante il rispetto delle regole contabili di comune accettazione 
e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli.  

Per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai Prospetti Consolidati Proforma, è infine 
necessario considerare i seguenti aspetti:  

i. trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora l’Acquisizione fosse stata 
realizzata alle date prese a riferimento per la predisposizione dei Prospetti Consolidati 
Proforma, anziché alla relativa data di efficacia, non necessariamente i dati storici 
sarebbero stati uguali a quelli riflessi nei Prospetti Consolidati Proforma; 

ii. i Prospetti Consolidati Proforma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti 
in modo da rappresentare gli effetti significativi, isolabili e oggettivamente misurabili, 
derivanti dall’Acquisizione, senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni 
delle politiche della direzione e a decisioni operative conseguenti alla stessa. 
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Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei Prospetti Consolidati Proforma rispetto ai bilanci 
storici e delle diverse modalità di calcolo degli effetti dell’Acquisizione con riferimento allo stato 
patrimoniale e al conto economico, i Prospetti Consolidati Proforma vanno letti e interpretati 
separatamente, senza ricercare collegamenti contabili tra i due prospetti. 

4. Prospetti Consolidati Proforma Annuali 

4.1. Stato patrimoniale consolidato proforma al 31 dicembre 2020 

Nella seguente tabella sono rappresentate per tipologia le rettifiche proforma effettuate per 
rappresentare gli effetti significativi dell’Acquisizione sullo stato patrimoniale della Società al 31 
dicembre 2020: 

       Rettifiche proforma    

(In migliaia di Euro) 

 Datrix  
al 

31.12.202
0  

 Adapex 
al 

31.12.202
0  

 
Distribuzione 

dividendi e 
finanziament

o Adapex  

 
Acquisizion
e di Adapex  

 
Aument

o di 
capitale 
riservat
o agli ex 
soci di 

Adapex  

 Pagamento 
del 

corrispettiv
o  

 Proforma 
al 

31.12.202
0  

   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)    
Immobilizzazioni immateriali 4.458 - - 3.854 - - 8.312 
Immobilizzazioni materiali 128 8 - - - - 136 
Immobilizzazioni finanziarie 281 - - - - - 281 
Totale immobilizzazioni 4.867 8 - 3.854 - - 8.729 
Rimanenze - - - - - - - 
Crediti        

Verso clienti 3.009 3.536 - - - - 6.545 
Crediti tributari 470 14 - - - - 484 
Imposte anticipate  1.172 - - - - - 1.172 
Verso altri 50 - - 72 - - 122 
Totale crediti 4.701 3.550 - 72 - - 8.323 
Disponibilità liquide 1.969 917 (314) - 600 (2.433) 739 
Totale attivo circolante 6.670 4.467 (314) 72 600 (2.433) 9.062 
Ratei e risconti 97 - - - -  97 
Totale attivo 11.634 4.475 (314) 3.926 600 (2.433) 17.888 
   -     

Patrimonio netto consolidato 4.471 588 (659) 71 600 - 5.071 
Fondi per rischi e oneri 85 489 - - - - 574 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 528 - - - - - 528 

Debiti verso soci per finanziamenti 175 - 345 - - - 520 
Debiti verso banche  1.588 6 - - - - 1.594 
Debiti verso fornitori 1.682 3.386 - 100 - (100) 5.068 
Debiti tributari  983 - - - - - 983 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 237 - - - - - 237 

Altri debiti 1.090 6 - 3.755 - (2.333) 2.518 
Totale debiti 5.755 3.398 345 3.855 - (2.433) 10.920 
Ratei e risconti 795 - - - - - 795 
Totale passivo 11.634 4.475 (314) 3.926 600 (2.433) 17.888 
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4.2. Conto economico consolidato proforma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 

Nella seguente tabella sono rappresentate per tipologia le rettifiche proforma effettuate per 
rappresentare gli effetti significativi dell’Acquisizione sullo schema di conto economico relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020: 

       Rettifiche proforma    

(In migliaia di Euro) 
 Datrix esercizio 

chiuso al 
31.12.2020  

 Adapex 
esercizio chiuso 

al 31.12.2020  

 Acquisizione di 
Adapex  

Proforma 
esercizio chiuso 

al 31.12.2020 
  (1) (2) (3)  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  8.577 1.259 - 9.836 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  1.420 - - 1.420 
Altri ricavi e proventi 417 - - 417 
Totale valore della produzione 10.414 1.259 - 11.673 
Costi della produzione     

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  19 - - 19 
Per servizi  6.171 691 - 6.862 
Per godimento di beni di terzi  271 29 - 300 
Per il personale 4.624 118 - 4.742 
Ammortamenti e svalutazioni 1.055 2 385 1.442 
Oneri diversi di gestione  130 44 - 174 
Totale costi della produzione 12.270 884 385 13.539 
Differenza tra valore e costi della produzione (1.856) 375 (385) (1.866) 
Totale proventi e (oneri) finanziari (2) - - (2) 
Risultato prima delle imposte (1.858) 375 (385) (1.868) 
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 496 - - 496 
Utile (perdita) consolidati dell'esercizio (1.362) 375 (385) (1.372) 

 

4.3. Descrizione delle rettifiche proforma 

Descrizione delle rettifiche proforma effettuate per la predisposizione dello stato patrimoniale 
consolidato proforma 

Nota 1 – Stato Patrimoniale di Datrix al 31 dicembre 2020 

La colonna in oggetto include lo stato patrimoniale consolidato della Società al 31 dicembre 2020. 

Nota 2 - Stato Patrimoniale di Adapex al 31 dicembre 2020 

La colonna in oggetto include le attività acquisite e le passività assunte di Adapex al 31 dicembre 2020, 
estratte dai Prospetti Contabili Annuali e convertite in Euro al tasso di cambio in essere al 31 dicembre 
2020 pari a 1,2271. 

Nota 3 – Distribuzione di dividendi al socio venditore di Adapex e concessione da parte dello stesso di 
un finanziamento per la gestione operativa  

La colonna in oggetto include gli effetti delle distribuzioni di dividendi effettuate da Adapex al proprio 
socio successivamente al 30 giugno 2021 ed entro la Data di Acquisizione, come riportato nella 
seguente tabella: 

  Importo in migliaia di dollari USA Importo in miglia di 
Euro (1) 

Dividendi 5 luglio 2021 (300) (253) 
Dividendi 7 luglio 2021 (100) (85) 
Dividendi 8 luglio 2021 (5) (4) 
Dividendi 3 novembre 2021 (367) (317) 
Totale (772) (659) 

(1) I valori sono stati convertiti al della data delle rispettive erogazioni.  

La colonna in oggetto presenta inoltre l’effetto dell’erogazione a beneficio di Adapex di un 
finanziamento infruttifero con scadenza non superiore al 31 marzo 2022 effettuata in corrispondenza 
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della Data di Acquisizione da parte del socio venditore di Adapex per un importo pari a Euro 345 
migliaia (ovvero 400 migliaia di dollari USA, convertiti al cambio dell’8 novembre 2021 pari a 1,1579). 
Si segnala che tale finanziamento infruttifero non è stato attualizzato in quanto il relativo effetto è 
ritenuto irrilevante ai fini della redazione dei Prospetti Consolidati Proforma. 

Nota 4 – Acquisizione di Adapex 

La colonna in oggetto include gli effetti della contabilizzazione dell’Acquisizione.  

Nello specifico, nella presente colonna sono rappresentati: (i) l’iscrizione del debito verso il socio 
venditore di Adapex per il pagamento del prezzo dell’Acquisizione, per la quota attendibilmente 
stimabile alla data, pari a Euro 3.755 migliaia (ovvero a 4.349 migliaia di dollari USA convertiti al 
cambio dell’8 novembre 2021 pari a 1,1579); (ii) l’iscrizione del debito relativo ai costi accessori 
sostenuti da Datrix in relazione l’Acquisizione pari a Euro 100 migliaia (ovvero 115 migliaia di dollari 
USA, convertiti al cambio dell’8 novembre 2021 pari a 1,1579) e; (iii) l’effetto del consolidamento di 
Adapex. 

Il debito per il prezzo di Acquisizione è stato determinato sulla base degli elementi attendibilmente 
determinabili come segue: 

  
Importo in 

migliaia di dollari 
USA 

Importo in Euro 
migliaia (1) 

Prezzo Base                     4.200                   3.627  
Stima dell'Earnout 2021                        149                      128  
Totale                   4.349                  3.755  

(1) I valori sono stati convertiti al cambio dell’8 novembre 2021, pari a 1,1579. 

Gli aggiustamenti del Prezzo Base soggetti al raggiungimento di risultati economici di Adapex per gli 
esercizi 2022 e 2023 non sono stati inclusi nella determinazione del prezzo in quanto non 
attendibilmente stimabili alla data di predisposizione dei Prospetti Consolidati Proforma Annuali. Il 
loro importo complessivo massimo è pari a Euro 1.403 migliaia (ovvero 1.625 migliaia di dollari USA, 
convertiti al cambio dell’8 novembre 2021 pari a 1,1579). 

Con riferimento alle quote del Prezzo Base di cui ai punti (c) (i), (ii) e (iii) di cui al precedente Paragrafo 
2, il cui pagamento è previsto rispettivamente entro trenta giorni lavorativi dalla data di approvazione 
dei bilanci di Adapex relativi agli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, si precisa 
che le stesse non sono state attualizzate in quanto il relativo effetto è ritenuto irrilevante al fine della 
redazione dei Prospetti Consolidati Proforma. 

La differenza tra il prezzo dell’Acquisizione, inclusivo degli oneri accessori, pari complessivamente a 
Euro 3.855 migliaia e il valore netto contabile delle attività acquisite e delle passività assunte pari a 
Euro 1 migliaio (ovvero 1 migliaio di dollari USA, convertiti al cambio dell’8 novembre 2021, pari a 
1,1579) ha determinato la rilevazione di un avviamento, stimato, in via provvisoria, per un importo 
pari a Euro 3.854 migliaia. La differenza tra il valore netto contabile delle attività acquisite e delle 
passività assunte convertite al tasso di cambio del 31 dicembre 2020, pari a 1,2271 e quello dell’8 
novembre 2021 pari a 1,1579 è stato rilevato, come previsto dai principi di redazione dei dati pro-
forma previsti dalla comunicazione Consob 1052803 del 5 luglio 2001, fra gli altri crediti per un 
importo pari a Euro 72 migliaia. 

Come sopra evidenziato, la determinazione del valore dell’avviamento ai fini della predisposizione dei 
presenti Prospetti Consolidati Proforma è stata effettuata sulla base dei dati finanziari di Adapex 
riferiti al 30 giugno 2021, convertiti al cambio dell’8 novembre 2021 pari a 1,1579. La determinazione 
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in via definitiva di suddetto valore verrà successivamente effettuata sulla base dei dati finanziari di 
Adapex riferiti alla Data di Acquisizione. Pertanto, potrebbero emergere delle differenze anche 
significative rispetto ai valori riportati nel presente documento. 

Nota 5 – Aumento di capitale riservato al socio venditore di Adapex 

La colonna in oggetto include gli effetti dell’aumento di capitale di Datrix riservato al socio venditore 
di Adapex, che lo stesso si è impegnato a sottoscrivere nell’ambito del Contratto di Acquisizione, pari 
a Euro 600 migliaia.  

Nota 6 – Pagamento del corrispettivo 

La colonna in oggetto include gli effetti dell’esborso di cassa per il pagamento delle quote del prezzo 
descritte alle lettere (a) e (b) del Paragrafo 2, dovute rispettivamente alla Data di Acquisizione ed entro 
trenta giorni dal primo giorno di negoziazione delle azioni di Datrix sull’EGM, oltre alle somme dovute 
per gli oneri accessori all’Acquisizione. 

Descrizione delle rettifiche proforma effettuate per la predisposizione del conto economico 
consolidato proforma 

Nota 1 – Conto economico di Datrix per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato della Società per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020. 

Nota 2 – Conto economico di Adapex per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 

La colonna in oggetto include il conto economico di Adapex per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 
estratto dai Prospetti Contabili Annuali e convertito in Euro al tasso di cambio medio dell’esercizio 
2020 pari a 1,1422. 

Nota 3 – Acquisizione di Adapex 

La colonna in oggetto include l’effetto a conto economico derivante dall’ammortamento 
dell’avviamento rinveniente dall’Acquisizione, descritto nella nota 4 dello stato patrimoniale 
consolidato proforma. L’ammortamento è stato calcolato assumendo una vita utile di dieci anni. Tale 
ammortamento non è deducibile ai fini fiscali. 
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5. Prospetti Consolidati Proforma Semestrali 

5.1. Stato patrimoniale consolidato proforma al 30 giugno 2021 

Nella seguente tabella sono rappresentate per tipologia le rettifiche proforma effettuate per 
rappresentare gli effetti significativi dell’Acquisizione sullo stato patrimoniale della Società al 30 
giugno 2021: 

       Rettifiche proforma    

(In migliaia di Euro) 

 Datrix  
al 

30.06.202
1  

 Adapex 
al 

30.06.202
1  

 
Distribuzione 

dividendi e 
finanziament

o Adapex  

 
Acquisizion
e di Adapex  

 
Aument

o di 
capitale 
riservat
o agli ex 
soci di 

Adapex  

 Pagamento 
del 

corrispettiv
o  

 Proforma 
al 

30.06.202
1  

   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)    
Immobilizzazioni immateriali 4.530 - - 3.854 - - 8.384 
Immobilizzazioni materiali 125 12 - - - - 137 
Immobilizzazioni finanziarie 284 - - - - - 284 
Totale immobilizzazioni 4.939 12 - 3.854 - - 8.805 
Rimanenze - - - - - - - 
Crediti        

Verso clienti 2.657 2.048 - - - - 4.705 
Crediti tributari 423 15 - - - - 438 
Imposte anticipate  1.519 - - - - - 1.519 
Verso altri 75 - - 17 - - 92 
Totale crediti 4.674 2.063 - 17 - - 6.754 
Disponibilità liquide 3.466 2.135 (314) - 600 (2.433) 3.454 
Totale attivo circolante 8.140 4.198 (314) 17 600 (2.433) 10.208 
Ratei e risconti 249 - - - -  249 
Totale attivo 13.328 4.210 (314) 3.871 600 (2.433) 19.262         
Patrimonio netto consolidato 5.679 643 (659) 16 600 - 6.279 
Fondi per rischi e oneri 82 505 - - - - 587 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 534 - - - - - 534 

Debiti verso soci per finanziamenti 191 - 345 - - - 536 
Debiti verso banche  2.369 14 - - - - 2.383 
Debiti verso fornitori 1.608 3.044 - 100 - (100) 4.652 
Debiti tributari  779 - - - - - 779 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 272 - - - - - 272 

Altri debiti 842 4 - 3.755 - (2.333) 2.268 
Totale debiti 6.061 3.062 345 3.855 - (2.433) 10.890 
Ratei e risconti 972 - - - - - 972 
Totale passivo 13.328 4.210 (314) 3.871 600 (2.433) 19.262 
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5.2. Conto economico consolidato proforma per il semestre chiuso al 30 giugno 2021 

Nella seguente tabella sono rappresentate per tipologia le rettifiche proforma effettuate per 
rappresentare gli effetti significativi dell’Acquisizione sullo schema di conto economico relativo al 
semestre chiuso al 30 giugno 2021: 

       Rettifiche proforma    

(In migliaia di Euro) 
 Datrix 

semestre chiuso 
al 30.06.2021  

 Adapex 
semestre 
chiuso al 

30.06.2021  

 Acquisizione di 
Adapex  

Proforma 
semestre 
chiuso al 

30.06.2021 
   (1)   (2)   (3)    
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  4.554 855 - 5.409 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  637 - - 637 
Altri ricavi e proventi 205 - - 205 
Totale valore della produzione 5.396 855 - 6.251 
Costi della produzione     

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  8 - - 8 
Per servizi  3.642 404 - 4.046 
Per godimento di beni di terzi  136 12 - 148 
Per il personale 2.331 141 - 2.472 
Ammortamenti e svalutazioni 723 - 193 916 
Oneri diversi di gestione  27 29 - 56 
Totale costi della produzione 6.867 586 193 7.646 
Differenza tra valore e costi della produzione (1.471) 269 (193) (1.395) 
Totale proventi e (oneri) finanziari (33) - - (33) 
Risultato prima delle imposte (1.504) 269 (193) (1.428) 
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 349 - - 349 
Utile (perdita) consolidati dell'esercizio (1.155) 269 (193) (1.079) 

 

5.3. Descrizione delle rettifiche proforma 

Descrizione delle rettifiche proforma effettuate per la predisposizione dello stato patrimoniale 
consolidato proforma 

Nota 1 – Stato Patrimoniale di Datrix al 30 giugno 2021 

La colonna in oggetto include lo stato patrimoniale consolidato della Società al 30 giugno 2021. 

Nota 2 - Stato Patrimoniale di Adapex al 30 giugno 2021 

La colonna in oggetto include le attività acquisite e le passività assunte di Adapex al 30 giugno 2021, 
estratte dai Prospetti Contabili Semestrali e convertite in Euro al cambio del 30 giugno 2021 pari a 
1,1884. 

Nota 3 – Distribuzione di dividendi al socio venditore di Adapex e concessione da parte dello stesso di 
un finanziamento per la gestione operativa  

La colonna in oggetto include gli effetti delle distribuzioni di dividendi effettuate da Adapex al proprio 
socio successivamente al 30 giugno 2021 ed entro la Data di Acquisizione, come riportato nella 
seguente tabella: 

  Importo in migliaia di dollari USA Importo in miglia di 
Euro (1) 

Dividendi 5 luglio 2021 (300) (253) 
Dividendi 7 luglio 2021 (100) (85) 
Dividendi 8 luglio 2021 (5) (4) 
Dividendi 3 novembre 2021 (367) (317) 
Totale (772) (659) 

(1) I valori sono stati convertiti al delle rispettive erogazioni. 
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La colonna in oggetto presenta inoltre l’effetto dell’erogazione a beneficio di Adapex di un 
finanziamento infruttifero con scadenza non superiore al 31 marzo 2022 effettuata in corrispondenza 
della Data di Acquisizione da parte del socio venditore di Adapex per un importo pari a Euro 345 
migliaia (ovvero 400 migliaia di dollari USA, convertiti al cambio dell’8 novembre 2021 pari a 1,1579). 
Si segnala che tale finanziamento infruttifero non è stato attualizzato in quanto il relativo effetto è 
ritenuto irrilevante ai fini della redazione dei Prospetti Consolidati Proforma Semestrali. 

Nota 4 – Acquisizione di Adapex 

La colonna in oggetto include gli effetti della contabilizzazione dell’Acquisizione.  

Nello specifico, nella presente colonna sono rappresentati: (i) l’iscrizione del debito verso il socio 
venditore di Adapex per il pagamento del prezzo dell’Acquisizione, per la quota attendibilmente 
stimabile alla data di predisposizione dei Prospetti Consolidati Proforma Semestrali, pari a Euro 3.755 
migliaia (ovvero a 4.349 migliaia di dollari USA convertiti al cambio dell’8 novembre 2021 pari a 
1,1579); (ii) l’iscrizione del debito relativo ai costi accessori sostenuti da Datrix in relazione 
l’Acquisizione pari a Euro 100 migliaia (ovvero 115 migliaia di dollari USA, convertiti al cambio dell’8 
novembre 2021 pari a 1,1579) e; (iii) l’effetto del consolidamento di Adapex. 

Il debito per l’Acquisizione è stato determinato sulla base degli elementi attendibilmente 
determinabili come segue: 

  
Importo in 

migliaia di dollari 
USA 

Importo in Euro 
migliaia (1) 

Prezzo Base                     4.200                   3.627  
Stima dell'Earnout 2021                        149                      128  
Totale                   4.349                  3.755  

(1) I valori sono stati convertiti al cambio dell’8 novembre 2021, pari a 1,1579. 

Gli aggiustamenti prezzo soggetti al raggiungimento di risultati economici di Adapex per gli esercizi 
2022 e 2023 non sono stati inclusi nella determinazione del prezzo in quanto non attendibilmente 
stimabili alla data di predisposizione dei Prospetti Consolidati Proforma Semestrali. Il loro importo 
complessivo massimo è pari a Euro 1.403 migliaia (ovvero 1.625 migliaia di dollari USA, convertiti al 
cambio dell’8 novembre 2021 pari a 1,1579). 

Con riferimento alle quote del Prezzo Base di cui ai punti (c) (i), (ii) e (iii) di cui al precedente Paragrafo 
2, il cui pagamento è previsto rispettivamente entro trenta giorni lavorativi dalla data di approvazione 
dei bilanci di Adapex relativi agli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, si precisa 
che le stesse non state attualizzate il relativo effetto è ritenuto irrilevante al fine della redazione dei 
Prospetti Consolidati Proforma Semestrali. 

La differenza tra il prezzo dell’Acquisizione, inclusivo degli oneri accessori, pari complessivamente a 
Euro 3.855 migliaia e il valore netto contabile delle attività acquisite e delle passività assunte pari a 
Euro 1 migliaio (ovvero 1 migliaio di dollari USA, convertiti al cambio dell’8 novembre 2021) ha 
determinato la rilevazione di un avviamento, stimato, in via provvisoria, per un importo pari a Euro 
3.854 migliaia. La differenza tra il valore netto contabile delle attività acquisite e delle passività assunte 
convertite al cambio del 30 giugno 2021, pari a 1,1884 e quello dell’8 novembre 2021 pari a 1,1579 è 
stato rilevato, come previsto dai principi di redazione dei dati pro-forma previsti dalla comunicazione 
Consob 1052803 del 5 luglio 2001, fra gli altri crediti per un importo pari a Euro 17 migliaia. 

Come sopra evidenziato, la determinazione del valore dell’avviamento ai fini della predisposizione dei 
presenti Prospetti Consolidati Proforma Semestrali è stata effettuata sulla base dei dati finanziati di 
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Adapex riferiti al 30 giugno 2021, convertiti al cambio dell’8 novembre 2021 pari a 1,1579. La 
determinazione in via definitiva di suddetto valore verrà successivamente effettuata sulla base dei 
dati finanziari di Adapex riferiti alla Data di Acquisizione. Pertanto, potrebbero emergere delle 
differenze anche significative rispetto ai valori riportati nel presente documento. 

Nota 5 – Aumento di capitale riservato al socio venditore di Adapex 

La colonna in oggetto include gli effetti dell’aumento di capitale di Datrix riservato al socio venditore 
di Adapex, che lo stesso si è impegnato a sottoscrivere nell’ambito del Contratto di Acquisizione, pari 
a Euro 600 migliaia.  

Nota 6 – Pagamento del corrispettivo 

La colonna in oggetto include gli effetti dell’esborso per il pagamento delle quote del prezzo descritte 
alle lettere (a) e (b) del Paragrafo 2, dovute rispettivamente alla Data di Acquisizione ed entro trenta 
giorni dal primo giorno di negoziazione delle azioni di Datrix sull’EGM, oltre alle somme dovute per gli 
oneri accessori all’Acquisizione. 

Descrizione delle rettifiche proforma effettuate per la predisposizione del conto economico 
consolidato proforma 

Nota 1 – Conto economico di Datrix per il semestre chiuso al 30 giugno 2021 

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato della Società per il semestre chiuso al 
30 giugno 2021. 

Nota 2 – Conto economico di Adapex per il semestre chiuso al 30 giugno 2021 

La colonna in oggetto include il conto economico di Adapex per il semestre chiuso al 30 giugno 2021, 
estratto dai Prospetti Contabili Semestrali e convertito in Euro al tasso di cambio medio del semestre 
chiuso al 30 giugno 2021 pari a 1,2053. 

Nota 3 – Acquisizione di Adapex 

La colonna in oggetto include l’effetto a conto economico derivante dall’ammortamento 
dell’avviamento rinveniente dall’Acquisizione, descritto nella nota 4 dello stato patrimoniale 
consolidato proforma. L’ammortamento è stato calcolato, per i sei mesi di competenza, assumendo 
una vita utile di dieci anni. Tale ammortamento non è deducibile ai fini fiscali. 
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RELAZIONE SULL’ESAME DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
PROFORMA AL 31 DICEMBRE 2020 E DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
PROFORMA PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 E RELATIVE NOTE 
ESPLICATIVE DI DATRIX SPA

Al Consiglio di Amministrazione di Datrix SpA

1. Abbiamo esaminato i prospetti relativi allo stato patrimoniale consolidato proforma al 31 
dicembre 2020 e al conto economico consolidato proforma per Tesercizio chiuso al 31 
dicembre 2020 di Datrix SpA (“Datrix” o la “Società”) corredati delle note esplicative (di 
seguito i “Prospetti Consolidati Proforma Annuali”), redatti ai fini dellmclusione degli 
stessi nel documento di ammissione connesso all’operazione di quotazione delle azioni 
ordinarie di Datrix sul mercato azionario Euronext Growth Milan (“EGM”) organizzato e 
gestito da Borsa Italiana SpA.

Tali prospetti derivano:

dal bilancio consolidato della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 
predisposto in conformità ai principi contabili italiani (il “Bilancio Annuale”), da 
noi assoggettato a revisione contabile a esito della quale abbiamo emesso una 
relazione senza rilievi in data 25 giugno 2021;

dai prospetti contabili di Adapex, Ine. (“Adapex”) per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020, redatti in conformità agli stessi principi utilizzati dalla Società per la 
redazione del Bilancio Annuale, unicamente ai fini della predisposizione dei Prospetti 
Consolidati Proforma Annuali, e da noi esaminati nella misura ritenuta necessaria per 
la redazione della presente relazione;

dalle scritture di rettifica proforma a essi applicate e da noi esaminate.

I Prospetti Consolidati Proforma Annuali sono stati redatti sulla base delle ipotesi descritte 
nelle note esplicative, per riflettere retroattivamente i principali effetti relativi all’acquisizione 
da parte di Datrix del 100% delle azioni di Adapex, finalizzata in data 8 novembre 2021 (di 
seguito, l’“Acquisizione”).

2. L’obiettivo della redazione dello stato patrimoniale consolidato proforma e del conto 
economico consolidato proforma è quello di rappresentare, secondo criteri di valutazione 
coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, gli effetti sull’andamento 
economico e sullo stato patrimoniale di Datrix deU’Acquisizione, come se essa fosse 
virtualmente avvenuta il 31 dicembre 2020 e, per quanto si riferisce ai soli effetti economici, al 
1° gennaio 2020. Tuttavia, va rilevato che qualora l’Acquisizione fosse realmente avvenuta alle 
date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati qui rappresentati.
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La responsabilità della redazione dei Prospetti Consolidati Proforma Annuali compete agli 
amministratori della Società. È nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio 
professionale sulla ragionevolezza delle ipotesi adottate dagli Amministratori per la redazione 
dei prospetti proforma e sulla correttezza della metodologia da essi utilizzata per 
Pelaborazione dei medesimi prospetti. Inoltre, è nostra la responsabilità della formulazione di 
un giudizio professionale sulla correttezza dei criteri di valutazione e dei principi contabili 
utilizzati.

3. Il nostro esame è stato svolto secondo i criteri raccomandati dalla Consob nella 
Comunicazione n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per la verifica dei dati proforma ed 
effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per le finalità delPincarico conferitoci.

4. A nostro giudizio, le ipotesi di base adottate dalla Società per la redazione dei Prospetti 
Consolidati Proforma Annuali, per riflettere retroattivamente gli effetti delPAcquisizione, sono 
ragionevoli e la metodologia utilizzata per Pelaborazione dei medesimi prospetti è stata 
applicata correttamente per le finalità informative descritte in precedenza. Inoltre, riteniamo 
che i criteri di valutazione e i principi contabili utilizzati per la redazione dei Prospetti 
Consolidati Proforma Annuali siano corretti.

Milano, 18 novembre 2021

PricewaterhouseCoopers SpA

Davide Abramo Busnach 
(Revisore Legale)

2 di 2



pwc

RELAZIONE SULL’ESAME DELLO STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO PROFORMA AL 30 GIUGNO 2021 E DEL 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PROFORMA 
RELATIVO AL SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021 E 
RELATIVE NOTE ESPLICATIVE

DATRIX SPA



JL
pwc

RELAZIONE SULL’ESAME DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
PROFORMA AL 30 GIUGNO 2021 E DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
PROFORMA RELATIVO AL SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021 E RELATIVE 
NOTE ESPLICATIVE DI DATRIX SPA

Al Consiglio di Amministrazione di Datrix SpA

1. Abbiamo esaminato i prospetti relativi allo stato patrimoniale consolidato proforma al 30 
giugno 2021 e al conto economico consolidato proforma per il semestre chiuso al 30 giugno 
2021 di Datrix SpA (“Datrix” o la “Società”) corredati delle note esplicative (di seguito i 
“Prospetti Consolidati Proforma Semestrali”), redatti ai fini deirinclusione degli stessi 
nel documento di ammissione connesso alboperazione di quotazione delle azioni ordinarie di 
Datrix sul mercato azionario Euronext Growth Milan (“EGM”) organizzato e gestito da Borsa 
Italiana SpA.

Tali prospetti derivano:

dal bilancio consolidato della Società per il semestre chiuso al 30 giugno 2021, 
predisposto in conformità ai principi contabili italiani (il “Bilancio Semestrale”), da 
noi assoggettato a revisione contabile limitata a esito della quale abbiamo emesso una 
relazione senza rilievi in data 18 novembre 2021;

dai prospetti contabili di Adapex, Ine. (“Adapex”) per il semestre chiuso al 30 giugno 
2021, redatti in conformità agli stessi principi utilizzati dalla Società per la redazione 
del Bilancio Semestrale unicamente ai fini della predisposizione dei Prospetti 
Consolidati Proforma Semestrali, e da noi esaminati nella misura ritenuta necessaria 
per la redazione della presente relazione;

dalle scritture di rettifica proforma a essi applicate e da noi esaminate.

La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle 
poste del bilancio, nell'analisi dei criteri di valutazione e dei principi contabili utilizzati tramite 
colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di analisi di bilancio. La revisione 
contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o 
procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un'estensione di lavoro 
significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa. Di conseguenza, non 
abbiamo espresso un giudizio professionale di revisione sul Bilancio Semestrale.

I Prospetti Consolidati Proforma Semestrali sono stati redatti sulla base delle ipotesi descritte 
nelle note esplicative, per riflettere retroattivamente i principali effetti relativi all5acquisizione 
da parte di Datrix del 100% delle azioni di Adapex, finalizzata in data 8 novembre 2021 (di 
seguito, LAcquisizione”).
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2. L’obiettivo della redazione dello stato patrimoniale consolidato proforma e del conto 
economico consolidato proforma è quello di rappresentare, secondo criteri di valutazione 
coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, gli effetti sull’andamento 
economico e sullo stato patrimoniale di Datrix dell’Acquisizione, come se essa fosse 
virtualmente avvenuta il 30 giugno 2021 e, per quanto si riferisce ai soli effetti economici, al 1 
gennaio 2021. Tuttavia, va rilevato che qualora l’Acquisizione fosse realmente avvenuta alle 
date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati qui rappresentati.

La responsabilità della redazione dei Prospetti Consolidati Proforma Semestrali compete agli 
amministratori della Società. È nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio 
professionale sulla ragionevolezza delle ipotesi adottate dagli Amministratori per la redazione 
dei prospetti proforma e sulla correttezza della metodologia da essi utilizzata per 
l’elaborazione dei medesimi prospetti. Inoltre, è nostra la responsabilità della formulazione di 
un giudizio professionale sulla correttezza dei criteri di valutazione e dei principi contabili 
utilizzati.

3. Il nostro esame è stato svolto secondo i criteri raccomandati dalla Consob nella 
Comunicazione n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per la verifica dei dati proforma ed 
effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell’incarico conferitoci.

4. Dal lavoro svolto nulla è emerso che ci induca a ritenere che le ipotesi di base adottate dalla 
Società per la redazione dei Prospetti Proforma Semestrali non siano ragionevoli, che la 
metodologia utilizzata per l'elaborazione dei predetti prospetti non sia stata applicata 
correttamente per le finalità informative descritte in precedenza e, infine, che nella redazione 
dei medesimi prospetti siano stati utilizzati criteri di valutazione e principi contabili non 
corretti.

Milano, 18 novembre 2021

PricewaterhouseCoopers SpA

Davide Abramo Busnach 
(Revisore Legale)
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