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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio aggregato
infrannuale abbreviato

Agli azionisti della
Take Off S.p.A.

Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio aggregato infrannuale abbreviato,
costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 2021, dal conto economico, dal conto
economico complessivo, dal prospetto dei movimenti di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario
per il periodo di sei mesi chiuso a tale data e dalle note illustrative al bilancio del Gruppo Take Off 
S.p.A. (il “Gruppo Take Off” o il “Gruppo”). Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del 
bilancio aggregato infrannuale abbreviato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale 
(IAS 34) adottato dall’Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul 
bilancio aggregato infrannuale abbreviato 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 aggregato 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 aggregato intermedio.

Conclusioni
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione 
elementi che ci facciano ritenere che l’allegato bilancio aggregato infrannuale abbreviato della Take 
Off S.p.A., per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2021, non fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di 
cassa della del Gruppo Take Off in conformità al principio contabile internazionale applicabile per 
l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea.

Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge. Il bilancio aggregato infrannuale abbreviato è 
stato predisposto esclusivamente ai fini dell’inserimento dello stesso nella documentazione relativa 
alla prospettata operazione di ammissione a quotazione sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana
S.p.A., di azioni ordinarie della Take Off S.p.A.. Come indicato nella Nota 1 “Informazioni societarie e
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struttura del bilancio aggregato”, il bilancio aggregato infrannuale abbreviato è costituito 
dall’aggregazione del bilancio intermedio di Take Off S.p.A. e del bilancio intermedio di Over S.p.A.,
società sotto il controllo comune di Summit S.p.A..

Il bilancio aggregato del Gruppo per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2020 non è stato 
assoggettato a revisione contabile, né completa né limitata.

Bari, 13 ottobre 2021

EY S.p.A.

Flavio Renato Deveglia
(Revisore Legale)


























































































































