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Agli azionisti della

Digital Bros S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Digital Bros S.p.A. (la Società),

cost ituito dalla situazione pat rimoniale-finanziaria al 30 giugno 2022, dal conto economico, dal conto

economico complessivo, dal prospetto dei moviment i di patrimonio netto, dal rendiconto f inanziario

per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più

signif icat ivi principi contabili applicat i.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione verit iera e corretta della

situazione pat rimoniale e f inanziaria della Società al 30 giugno 2022, del risultato economico e dei

f lussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli Internat ional Financial Report ing

Standards adot tat i dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in at tuazione dell’ar t. 9 del

D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descrit te nella sezione

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della

presente relazione. Siamo indipendent i rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in

materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del

bilancio. Riteniamo di aver acquisito element i probat ivi suff icient i ed appropriat i su cui basare il

nostro giudizio.

Altri Aspetti

Il bilancio d’esercizio della Società per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 è stato sottoposto a

revisione contabile da par te di un alt ro revisore che, in data 28 settembre 2021, ha espresso un

giudizio senza rilievi su tale bilancio.

Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspett i chiave della revisione contabile sono quegli aspett i che, secondo il nostro giudizio

professionale, sono stat i maggiormente signif icat ivi nell’ambito della revisione contabile del bilancio

dell'esercizio in esame. Tali aspett i sono stat i da noi affrontat i nell’ambito della revisione contabile e

nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspett i

non esprimiamo un giudizio separato.
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Abbiamo ident ificato i seguenti aspett i chiave della revisione contabile:

Aspetti chiave Risposte di revisione

Valutazione delle attività connesse a

Starbreeze AB

La Società detiene le seguent i att ività acquisite

dalla società Smilegate Holdings e avent i come

controparte Starbreeze AB:

• n. 61.758.625 azioni Starbreeze A e n.

24.890.329 azioni Starbreeze B iscritte al 30

giugno 2022 per un importo pari ad Euro 7.106

migliaia;

• un prestito obbligazionario convert ibile iscrit to

al 30 giugno 2022 per un importo pari ad Euro

18.118 migliaia;

• un credito risultante dal processo di

rist rutturazione aziendale di Starbreeze AB

iscritto al 30 giugno 2022 per un importo pari

ad Euro 8.726 migliaia.

In considerazione della rilevanza dell’ammontare

delle at t ività connesse a Starbreeze AB iscrit te

nel bilancio di esercizio, della rilevanza del

giudizio richiesto alla Direzione e dunque della

complessità e discrezionalità delle assunzioni

ut ilizzate per la determinazione del fair value,

abbiamo ritenuto che tale temat ica rappresenti

un aspetto chiave della revisione.

L’informativa di bilancio relat iva alla valutazione

delle at t ività connesse a Starbreeze AB è

ripor tata nei paragrafi 4 “ Partecipazioni” , 5

“ Credit i ed alt re att ività non corrent i”  e 7

“Att ività finanziarie non corrent i”  della nota

esplicat iva 4 “Analisi della situazione

patrimoniale – finanziaria”  del bilancio di

esercizio, e nel paragrafo “ Rapport i con

Starbreeze e azionist i di Starbreeze”  incluso t ra

gli “ Event i signif icat ivi del periodo”  nella

relazione sulla gest ione.

Le nostre procedure di revisione in risposta

all’aspetto chiave hanno riguardato, t ra l’alt ro:

• l’analisi della procedura posta in essere dalla

Società in merito alla valutazione delle att ività

connesse a Starbreeze AB;

• lo svolgimento di procedure analit iche e di

validità al f ine di testare l’accuratezza e la

completezza dei dat i ut ilizzat i dalla Società;

• l’analisi delle polit iche contabili adottate dalla

Società in base a quanto previsto dai principi

contabili di r iferimento;

• l’analisi volta ad accer tare la ragionevolezza delle

assunzioni e l’adeguatezza delle tecniche di

valutazione;

• l’analisi delle previsioni dei flussi di cassa futuri e

degli element i forniteci dalla Società a supporto

della recuperabilità delle at t ività connesse a

Starbreeze AB.

Per lo svolgimento delle nostre verif iche ci siamo

anche avvalsi dell’ausilio di nostri espert i in

tecniche di valutazione che hanno eseguito un

ricalcolo indipendente ed effettuato analisi di

sensit ività sulle assunzioni chiave, al fine di

determinare i cambiamenti delle assunzioni che

potrebbero impattare signif icat ivamente la

valutazione delle at t ività connesse a Starbreeze

AB.

Infine, abbiamo verif icato l’adeguatezza

dell’informat iva fornita nelle note illustrat ive del

bilancio in relazione alla valutazione delle att ività

connesse a Starbreeze AB.
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Riconoscimento dei ricavi

Al 30 giugno 2022 i r icavi iscritt i nel bilancio di

esercizio ammontano ad Euro 9.235 migliaia, di

cui Euro 5.354 migliaia derivant i da servizi

effettuat i verso società del Gruppo Digital Bros,

Euro 2.543 migliaia derivant i da car te

collezionabili ed Euro 1.338 migliaia derivant i

da videogiochi per console.

Gli accordi di vendita sono conclusi secondo

condizioni contrat tuali che, in taluni casi,

presentano element i di complessità con

riferimento alla definizione della esistenza e

della competenza dei r icavi.

Il r iconoscimento dei r icavi r ichiede dunque di

valutare le condizioni contrat tuali di vendita e

l’adempimento delle obbligazioni rilevant i ai f ini

del riconoscimento dei r icavi.

La verif ica dei termini e condizioni degli accordi

di vendita e della loro applicazione nel

riconoscimento dei r icavi è stata ritenuta un

aspetto chiave della revisione contabile, in

considerazione della peculiarità di alcune delle

condizioni contrat tuali applicate nelle

t ransazioni di vendita.

Il Gruppo ha fornito l’informat iva in merito ai

criteri adottat i nel riconoscimento dei r icavi

nella nota esplicat iva 2 “Principi contabili”  del

bilancio di esercizio.

Le nostre procedure di revisione in risposta

all’aspetto chiave hanno riguardato, t ra l’alt ro:

• la comprensione del processo adot tato dalla

Società per il riconoscimento dei r icavi;

• l’analisi delle condizioni contrat tuali di vendita

con i principali clienti e con le alt re società del

Gruppo Digital Bros, e la verif ica dell’adempimento

delle relat ive obbligazioni rilevant i;

• lo svolgimento di procedure analit iche sulla

contabilizzazione dei r icavi, tenuto anche conto

della stagionalità del mercato di riferimento;

• l’analisi crit ica delle assunzioni utilizzate dal

management;

• l’esecuzione di procedure di validità con

riferimento ai r icavi r iconosciuti in prossimità della

data di bilancio.

Inf ine, abbiamo verif icato l’adeguatezza

dell’informat iva nelle note al bilancio in relazione al

riconoscimento dei r icavi.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio

d’esercizio

Gli amminist ratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una

rappresentazione verit iera e corretta in conformità agli Internat ional Financial Report ing Standards

adottat i dall’Unione Europea, nonché ai provvediment i emanat i in at tuazione dell’ar t. 9 del D. Lgs. 28

febbraio 2005, n. 38 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli

stessi ritenuta necessaria per consent ire la redazione di un bilancio che non contenga errori

signif icat ivi dovut i a frodi o a comportament i o event i non intenzionali.

Gli amminist ratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di cont inuare ad

operare come un’ent ità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per

l’appropriatezza dell’ut ilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata

informat iva in materia. Gli amministratori ut ilizzano il presupposto della cont inuità aziendale nella

redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la

liquidazione della Società o per l’interruzione dell’at t ività o non abbiano alternat ive realist iche a tali

scelte.
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Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di

predisposizione dell’informat iva f inanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio

d’esercizio

I nostri obiett ivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo

complesso non contenga errori signif icat ivi, dovut i a frodi o a comportament i o event i non

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole

sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tut tavia, non fornisce la garanzia che una

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui

sempre un errore signif icat ivo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da

comportament i o event i non intenzionali e sono considerat i signif icat ivi qualora ci si possa

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le

decisioni economiche degli ut ilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA

Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scett icismo professionale

per tut ta la durata della revisione contabile. Inolt re:

 abbiamo ident ificato e valutato i r ischi di errori signif icat ivi nel bilancio d’esercizio, dovut i a

frodi o a comportamenti o event i non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di

revisione in risposta a tali r ischi; abbiamo acquisito elementi probat ivi suff icient i ed

appropriat i su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore signif icat ivo

dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore signif icat ivo

derivante da comportamenti od event i non intenzionali, poiché la frode può implicare

l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorviant i o

forzature del controllo interno;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai f ini della revisione

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per

esprimere un giudizio sull’eff icacia del controllo interno della Società;

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili ut ilizzat i nonché la ragionevolezza

delle stime contabili effettuate dagli amminist ratori e della relat iva informat iva;

 siamo giunt i ad una conclusione sull'appropriatezza dell'ut ilizzo da parte degli amministratori

del presupposto della cont inuità aziendale e, in base agli element i probat ivi acquisit i,

sull’eventuale esistenza di una incer tezza signif icat iva riguardo a event i o circostanze che

possono far sorgere dubbi signif icat ivi sulla capacità della Società di cont inuare ad operare

come un’ent ità in funzionamento. In presenza di un'incer tezza signif icat iva, siamo tenut i a

richiamare l'at tenzione nella relazione di revisione sulla relat iva informativa di bilancio

ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a rif lettere tale circostanza nella

formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probat ivi

acquisit i f ino alla data della presente relazione. Tut tavia, event i o circostanze successivi

possono comportare che la Società cessi di operare come un’ent ità in funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la st rut tura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo

complesso, inclusa l' informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli

event i sottostant i in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle att ività di governance, ident ificat i ad un livello appropriato

come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), t ra gli alt ri aspett i, la por tata e la

tempistica pianif icate per la revisione contabile e i r isultat i signif icat ivi emersi, incluse le eventuali

carenze signif icat ive nel controllo interno ident ificate nel corso della revisione contabile.
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Abbiamo fornito ai responsabili delle att ività di governance anche una dichiarazione sul fat to che

abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di et ica e di indipendenza applicabili

nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere

un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relat ive misure di salvaguardia.

Tra gli aspett i comunicat i ai responsabili delle att ività di governance, abbiamo identif icato quelli che

sono stat i più rilevant i nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che

hanno cost ituito quindi gli aspet ti chiave della revisione. Abbiamo descrit to tali aspett i nella relazione

di revisione.

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) n.

537/ 2014

L’assemblea degli azionist i della Digital Bros S.p.A. ci ha conferito in data 27 ot tobre 2021 l’incarico di

revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato della Società per gli esercizi con chiusura dal 30

giugno 2022 al 30 giugno 2030.

Dichiariamo che non sono stat i prestat i servizi diversi dalla revisione contabile vietat i ai sensi dell’ar t.

5, par. 1, del Regolamento (UE) n. 537/ 2014 e che siamo rimast i indipendent i r ispetto alla Società

nell’esecuzione della revisione legale.

Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea con

quanto indicato nella relazione aggiunt iva dest inata al collegio sindacale, nella sua funzione di

comitato per il controllo interno e la revisione contabile, predisposta ai sensi dell’ar t . 11 del citato

Regolamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE)

2019/ 815

Gli amminist ratori della Digital Bros S.p.A. sono responsabili per l’applicazione delle disposizioni del

Regolamento Delegato (UE) 2019/ 815 della Commissione Europea in materia di norme tecniche di

regolamentazione relat ive alla specificazione del formato elett ronico unico di comunicazione (ESEF –

European Single Electronic Format) (nel seguito “ Regolamento Delegato” ) al bilancio d’esercizio, da

includere nella relazione f inanziaria annuale.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 700B al f ine di esprimere

un giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio alle disposizioni del Regolamento Delegato.

A nostro giudizio, il bilancio di esercizio è stato predisposto nel formato XHTML ed è stato marcato, in

tut t i gli aspett i signif icat ivi, in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.

39 e dell’art. 123-bis, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Gli amminist ratori della Digital Bros S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione

sulla gest ione e della relazione sul governo societario e gli assett i proprietari della Digital Bros S.p.A.

al 30 giugno 2022, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la loro conformità alle

norme di legge.
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Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al f ine di esprimere 

un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gest ione e di alcune specif iche informazioni contenute 

nella relazione sul governo societario e gli asset ti proprietari indicate nell’ar t. 123-bis, comma 4, del 

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con il bilancio d’esercizio della Digital Bros S.p.A. al 30 giugno 2022 

e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di r ilasciare una dichiarazione su eventuali 

errori signif icat ivi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specif iche informazioni contenute nella 

relazione sul governo societario e gli assett i proprietari sopra richiamate sono coerent i con il bilancio 

d’esercizio della Digital Bros S.p.A. al 30 giugno 2022 e sono redatte in conformità alle norme di 

legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’ar t. 14, c. 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, 

r ilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relat ivo contesto 

acquisite nel corso dell’at tività di revisione, non abbiamo nulla da ripor tare.

Milano, 28 set tembre 2022

EY S.p.A.

Crist ina Pigni

(Revisore Legale)


