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RELAZIONE SULLA GESTIONE

3

Premessa
La presente Relazione Finanziaria Semestrale è redatta in ottemperanza all’articolo 18 del Regolamento
Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.
La Relazione Finanziaria Semestrale di Industrial Stars of Italy S.p.A. (nel seguito anche la “Società”) è
stata sottoposta a revisione contabile volontaria da parte di KPMG S.p.A..
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Organi Sociali
Consiglio di Amministrazione *

Presidente

Giovanni Cavallini

Vice Presidente

Attilio Arietti

Consigliere

Matteo Tiraboschi

Collegio Sindacale *

Presidente

Roberto Schiesari

Sindaci effettivi

Rosella Colleoni
Ivano Pelassa

Sindaci Supplenti

Giulia Chiarella
Alessandro Balbo di Vinadio **

Società di revisione

KPMG S.p.A.



* nominato nel corso dell’Assemblea degli Azionisti del 19 giugno 2013



** nominato nel corso dell’Assemblea degli Azionisti del 16 ottobre 2014

5

Informazioni generali e andamento dell’attività
Industrial Stars of Italy S.p.A., è stata costituita in data 30 aprile 2013 (già Italian Stars of Italy S.p.A) e le
relative azioni sono state ammesse alla negoziazione sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. il 18 luglio 2013, con data inizio negoziazioni 22 luglio 2013.
La Società è una delle prime Special Purpose Acquisition Company (c.d. “SPAC”) costituite in Italia ossia
una società appositamente costituita con l’obiettivo di reperire le risorse finanziarie necessarie e funzionali
per porre in essere, previa attività di ricerca e di selezione ed in un orizzonte temporale di massimo 24
mesi, così come definito statutariamente, un’operazione di acquisizione e/o aggregazione (c.d. Operazione
Rilevante) con una singola società operativa (c.d. target).
Tale tipologia di oggetto sociale implica pertanto che la situazione contabile della Società permanga
strutturalmente caratterizzata da linearità e stabilità fino all’avverarsi della suddetta Operazione Rilevante.
La perdita del periodo intermedio chiuso al 31 dicembre 2014 ammonta ad Euro 170.797 e deriva
sostanzialmente dalla forte diminuzione della remunerazione dei fondi liquidi investiti.
Rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio gli interessi attivi bancari hanno infatti registrato una
diminuzione del 23,43% mentre i costi di gestione risultano diminuiti del 6,8%.
Nonostante la durata della società sia fissata alla scadenza del 24° mese dalla data di ammissione delle
azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, gli Amministratori
hanno redatto il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività sul presupposto che si realizzi,
entro il termine previsto dallo statuto sociale, l’operazione rilevante.

Eventi di rilievo avvenuti nel corso del semestre concluso il 31 dicembre 2014
Gli Amministratori di Industrial Stars of Italy S.p.A. hanno proseguito, nel corso periodo, l’attività di
ricerca e selezione di una potenziale società operativa (c.d. società target). L’obiettivo della Società è quello
di fondersi con una società avente un equity value compreso tra 50 e 200 milioni di Euro attiva in uno dei
settori di eccellenza del Made in Italy (come l’alimentare, la meccanica, il settore vinicolo, l’abbigliamento,
i macchinari, il design e l’arredamento, la domotica e i beni di lusso) e caratterizzata da un buon potenziale
di crescita e prospettive di crescita internazionale.
Si segnala, in particolare, che sono stati sottoscritti accordi di riservatezza con prime potenziali target al
fine di avviare le attività di analisi preliminari per l’individuazione dell’unica società con cui porre in essere
l’operazione rilevante.
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Eventi successivi al 31 dicembre 2014 ed evoluzione prevedibile della gestione
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2014. Gli amministratori prevedono di
portare a termine le negoziazioni in corso con una potenziale società target entro il termine previsto dallo
statuto sociale.

7

Principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta
I fattori di rischio ed incertezza, diversi dai rischi specifici relativi al raggiungimento dell’oggetto sociale,
cui la Società è esposta sono essenzialmente correlati alla variazione dei tassi di interesse, essendo gli
interessi maturati e maturandi sui depositi bancari vincolati l’unica fonte di finanziamento dell’attività
operativa.

Rapporti con parti correlate
La Società non ha intrattenuto rapporti con le parti correlate nel periodo chiuso al 31 dicembre 2014.

Altre informazioni
Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2, numeri 3 e 4, del Codice Civile si dà atto che la Società:
-

non detiene, né ha detenuto nel corso del periodo azioni o quote di società controllanti anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

-

non ha acquistato o alienato nel corso del periodo azioni o quote di società controllanti, neanche
per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

8

STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO,
RENDICONTO FINANZIARIO
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Stato patrimoniale attivo

31 dicembre 2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

30 giugno 2014
-

-

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e ampliamento
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

284.745
5.158
279.587

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

569.490
10.315
559.175

540
540
-

III. Finanziarie
1) Partecipazioni
2) Crediti
3) Altri titoli
4) Azioni proprie

-

-

Totale immobilizzazioni

-

285.285

569.490

-

-

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti
4-bis) Crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4-ter) Imposte anticipate
5) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

509.622
-

508.257

392.759

1.365

150
1.000

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
- Depositi bancari e postali con vincolo di utilizzo
- Depositi bancari e postali senza vincolo di utilizzo
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

393.909

-

-

-

50.581.740

50.739.682

50.050.000
531.458
282

50.050.000
689.335
347

Totale attivo circolante

51.091.362

51.133.591

D) Ratei e risconti

-

-

51.376.647

51.703.081

Totale attivo
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Stato patrimoniale passivo

31 dicembre 2014

A) Patrimonio netto
I. Capitale sociale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII.Utili (Perdite) portate a nuovo
IX. Utlie (Perdita) dell'esercizio

30 giugno 2014

650.500
50.899.500
(177.905)
(170.797)

Totale Patrimonio Netto

650.500
50.899.500
(177.905)

51.201.298

51.372.095

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri

-

-

Totale Fondi per rischi e oneri

-

-

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

-

-

D) Debiti
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi
14) Altri debiti
- entro 12 mesi

175.349

Totale
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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330.986

-

-

163.603
2.495

312.991
2.043

1.088

606

8.163

15.346
51.376.647

51.703.081

-

-

51.376.647

51.703.081

Conto Economico

31 dicembre 2014

31 dicembre 2013

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi

192

-

Totale valore della produzione

192

-

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

(300.943)
(285.285)
(284.745)
(540)
-

(344.383)
(284.744)
(284.744)
-

(598)

(1.031)

Totale costi della produzione

(586.826)

(630.158)

Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)

(586.634)

(630.158)

415.837

542.742

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) diversi dai precedenti:
- altri
17) Interessi e altri oneri finanziari:
17-bis) Utili e perdite su cambi

-

-

415.837

542.742
-

-

415.837

542.742

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni

-

-

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

-

-

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
21) Oneri

-

-

Totale delle partite straordinarie

-

-

Risultato prima delle imposte

(170.797)

(87.416)

(170.797)

(87.416)

Totale proventi e oneri finanziari

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
23) Utile (Perdita) dell'esercizio
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Rendiconto Finanziario

A.

31 dicembre 2014

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE
REDDITUALE
EBIT

(586.634)

(630.158)

285.285

284.744

(271.350)

(77.424)

415.837

542.742

(156.862)

119.904

Investimenti netti

(1.080)

(1.138.980)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(1.080)

(1.138.980)

Versamento soci a capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni

0

51.550.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

0

51.550.000

(157.942)

50.530.924

50.739.682

0

(157.942)

50.530.924

50.581.740

50.530.924

Ammortamenti dell'esercizio
Variazione del capitale circolante netto
Interessi attivi
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

B.

C.

31 dicembre 2013

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'
D'INVESTIMENTO

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI
FINANZIAMENTO

INCREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)

Posizione finanziaria netta iniziale al 1° luglio 2014
Flusso di cassa generato nel periodo
Posizione finanziaria netta finale al 31 dicembre 2014
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NOTA INTEGRATIVA
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INTRODUZIONE
Industrial Stars of Italy S.p.A. è un veicolo societario (SPAC – Special Purpose Acquisition Compnay),
costituito in data 30 aprile 2013.
In data 22 luglio 2013 Industrial Stars of Italy S.p.A. si è quotata nel mercato AIM Italia (Mercato
Alternativo del Capitale) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. La Società, contenente
esclusivamente cassa, è stata appositamente costruita con lo scopo di raccogliere fondi al fine di acquisire
e/o fondersi, in un orizzonte temporale di 24 mesi, con una società operativa non quotata (c.d. business
combination).
La Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2014 di Industrial Stars of Italy S.p.A corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stata compilata secondo principi di
redazione e criteri di valutazione conformi alla normativa del Codice Civile, interpretata ed integrata dai
principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, così come modificati dai documenti emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il documento è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla presente Nota Integrativa
ed è corredato dal Rendiconto Finanziario redatto per fornire una migliore informativa sulla situazione
patrimoniale e finanziaria della Società.
In osservanza dei postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta:
-

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo. Nonostante la durata della società sia fissata alla scadenza del 24° mese dalla data di
ammissione delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM
Italia (18 luglio 2013), gli Amministratori hanno redatto il presente bilancio intermedio
applicando i principi contabili di un’impresa in esercizio sul presupposto che venga realizzata, nel
termine previsto dalla statuto sociale, l’Operazione Rilevante.

-

sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del periodo;

-

sono stati considerati i proventi e gli oneri maturati al 31 dicembre 2014, anche se conosciuti
successivamente.

Tutti gli importi sono espressi in unità di Euro.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri seguiti per la redazione del bilancio intermedio al 31 dicembre 2014 non si discostano da quelli
utilizzati per la redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso del periodo, imputati
direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampiamento, sono ammortizzati in due anni, corrispondenti alla durata della Società.
Le altre immobilizzazioni, costituite dagli oneri pluriennali di collocamento sul mercato di negoziazione
AIM Italia ed i costi di realizzazione del sito web, sono altresì ammortizzati in un periodo di due anni.
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Qualora alla data di chiusura del periodo un’immobilizzazione risulti di valore durevolmente inferiore a
quello di carico, questa viene conseguentemente svalutata. Qualora i motivi della rettifica vengano meno,
il valore originario viene ripristinato.
Crediti
I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Sono iscritte in bilancio al valore nominale.
Patrimonio Netto
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo, determinate secondo i criteri di
valutazione applicati, considerando l’esigenza contabile di bilanciamento tra le sezioni Attivo e Passivo
dello Stato Patrimoniale.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale.
Ricavi e costi
I ricavi e i costi sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza economica e nel
rispetto del principio della prudenza.
Imposte sul reddito, attività e passività fiscali
Le imposte correnti sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Le eventuali imposte
differite sono iscritte nel Fondo per imposte sulla base dell’aliquota fiscale teorica. Nel rispetto del
principio della prudenza le imposte anticipate non sono rilevate qualora manchi una ragionevole certezza
dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito
imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
I movimenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono evidenziati nelle tabelle qui di seguito
riportate:

Immobilizzazioni Immateriali
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Costi di impianto e
ampliamento

Descrizione

Oneri di collocamento
nel mercato AIM

Costi per realizzazione
del sito web

Costo storico

20.630

1.115.250

3.100

Ammortamenti al 31.12.2013

(5.157)

(278.812)

(775)

0

0

0

15.473

836.438

2.325

(5.157)

(278.812)

(775)

0

0

0

10.316

557.626

1.550

(5.159)

(278.813)

(775)

0

0

0

5.158

278.813

775

Incrementi/decrementi

Saldo al 31.12.2013
Ammortamenti al 30.06.2014
Incrementi/decrementi
Saldo al 30.06.2014
Ammortamenti al 31.12.2014
Incrementi/decrementi
Saldo al 31.12.2014

I costi di impianto e ampliamento ammontano ad Euro 20.630 e sono stati iscritti nell’attivo con il
consenso del Collegio Sindacale. Essi sono ammortizzati per un periodo di due anni, corrispondenti alla
durata della Società. Il valore netto contabile dei costi di impianto e ampliamento al 31 dicembre 2014
ammonta ad Euro 5.158.
Le altre immobilizzazioni ammontano ad Euro 1.118.350 e sono costituite dagli oneri pluriennali di
collocamento sul mercato di negoziazione AIM Italia per Euro 1.115.250 e dai i costi di realizzazione del
sito web per Euro 3.100. Esse sono ammortizzate per un periodo di due anni, corrispondenti alla durata
della Società. Il valore netto contabile degli oneri pluriennali di collocamento e dei costi di realizzazione
del sito web al 31 dicembre 2014 ammonta rispettivamente ad Euro 278.813 e ad Euro 775.

Immobilizzazioni Materiali
Descrizione

Saldo al
30.06.2014

Macchine d'ufficio elettroniche
TOTALI

0

Incrementi/
Ammortamenti al
decrementi
31.12.2014
1.080
(540)
1.080
(540)

Saldo al
31.12.2014
540
540

In data 2 settembre 2014 è stato acquistato un pc portatile di importo pari ad Euro 1.080.
RIDUZIONE DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI
Non è stata operata alcuna riduzione di valore alle immobilizzazioni, alla data di chiusura dell’esercizio,
in quanto il loro valore non risulta inferiore a quello indicato nel presente bilancio.
VARIAZIONI INTERVENUTE
PATRIMONIALE

NELLE

VOCI

DELL’ATTIVO

E

DEL

PASSIVO

Crediti
La Società vanta crediti per complessivi Euro 509.622 che sono così suddivisi:
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DELLO

STATO

Saldo al 31.12.2014
Crediti tributari
- Credito Iva
- Iva su acquisti
- Ritenute subite su interessi attivi bancari
Crediti verso altri (deposito cauzionale ed anticipo
a fornitore)
Anticipi a fornitori per fatture da ricevere
TOTALI

Saldo al 30.06.2014

Differenza

161.642
7.781
338.834

159.936
0
232.823

1.706
7.781
106.011

1.000
365
509.622

1.150
0
393.909

(150)
365
115.713

I crediti hanno tutti scadenza entro i 12 mesi.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide presentano un saldo al 31 dicembre 2014 pari ad Euro 50.581.740 e consistono
nelle giacenze sulle casse sociali e sui depositi bancari al 31 dicembre 2014, come nel seguito specificato:
Saldo al 31.12.2014
Cassa
Conti correnti vincolati
Conti correnti ordinari
Competenze maturate su c/c vincolati
TOTALI

Saldo al 30.06.2014

282
50.050.000
483.906
47.552
50.581.740

347
50.050.000
591.235
98.100
50.739.682

Differenza
(65)
0
(107.329)
(50.548)
(157.942)

I fondi di cui ai conti correnti vincolati sono depositati presso Unipol Banca e Cassa di Risparmio di Bra,
Credem e Intesa San Paolo con rendimenti compresi tra 1.30% e 1.95%.
Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto Sociale le somme depositate sui conti correnti vincolati possono
essere utilizzati esclusivamente nei seguenti casi e previa autorizzazione dell’Assemblea:
- ai fini dell’operazione rilevante;
- in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società;
- ai fini della restituzione ai soci che esercitano il recesso.

Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto ha subito nel periodo la seguente movimentazione:
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Riserva da
sovrapprezzo

Capitale sociale
Costituzione della società
- sottoscrizione capitale sociale
Assemblea del 19 giugno 2013: aumento capitale
sociale
- sottoscrizione azioni ordinarie
- sottoscrizione azioni speciali
Risultato al 30 giugno 2014
Assemblea del 16 ottobre 2014
- riporto a nuovo del risultato al 30 giugno
2014ù
- Risultato di periodo al 31 dicembre 2014
Valore al 31 dicembre 2014

Risultato di
periodo

Riporto a nuovo

Totale

120.000

-

-

120.000

500.500
30.000

49.549.500
1.350.000

(177.905 )

50.050.000
1.380.000
(177.905 )

-

-

177.905

50.899.500

(170.797 )
(170.797 )

650.500

(177.905 )

0

(177.905 )

(170.797 )
51.201.298

Il capitale sociale sottoscritto e versato al 31 dicembre 2014 ammonta ad Euro 650.500 ed è composto
da:
- n. 5.005.000 azioni ordinarie, sottoscritte per un valore nominale di Euro 500.500 e sovrapprezzo
pari a Euro 49.549.500;
- n. 150.000 azioni speciali, sottoscritte per un valore nominale pari ad Euro 150.000 ed un
sovrapprezzo pari ad Euro 1.350.000
Le azioni sono interamente sottoscritte e liberate.
Il capitale sociale deliberato al 31 dicembre 2014 ammonta ad Euro 872.272 e risulta superiore di Euro
221.772 al Capitale Sociale sottoscritto. Tale importo è al servizio della conversione dei warrant
denominati “Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A.” abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie sottoscritte
nel corso dell’operazione di collocamento e di ammissione alla quotazioni sull’AIM Italia.
Si riporta nel seguito il prospetto dell’origine, della possibilità di utilizzazione e distribuzione delle voci
che compongono il patrimonio netto, come disposto dall’art. 2427 n.7 bis del Codice Civile:
Importo
Capitale
Riserva di Capitale
- Riserva da sovrapprezzo
TOTALI
Quota non distribuibile per copertura perdite
Quota non distribuibile per costi
di impianto e ampliamento
TOTALE non distribibile

Possibilità
utilizzazione

Quota disponibile

650.500
50.899.500
51.550.000

A - B -C

50.899.500
50.899.500
(348.702)
(5.157)
(353.859)

Possibilità di utilizzazione:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
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C: per distribuzione ai soci
In caso di scioglimento della Società le modalità di distribuzione ai soci della riserva da sovrapprezzo
sono regolamentate dall’articolo 29 dello Statuto Sociale.

Debiti
Sono iscritti in bilancio per un ammontare pari ad Euro 175.349 e sono così composti:
Saldo al 31.12.2014
Debiti verso fornitori
- Fornitori
- Fornitori da ricevere
Debiti tributari
Debiti verso istituti previdenziali

29.196
134.407
2.495
1.088
8.163
175.349

Altri debiti
TOTALI

Saldo al 30.06.2014

52.282
260.709
2.043
606
15.346
330.986

Differenza

(23.086)
(126.302)
452
482
(7.183)
(155.637)

Tutti i debiti hanno scadenza entro i 12 mesi.
Le fatture da ricevere sono essenzialmente riferite a prestazioni di terzi, a consulenze professionali ed
alla commissione di performance dovuta a Banor ed Intermonte. Inoltre sono inserite in questa voce
anche i debiti per emolumenti sindacali e per il compenso dovuto al Nomad.
La voce debiti tributari risulta prevalentemente composta dal debito verso l’erario per ritenute su redditi
di lavoro autonomo e dipendente.
La voce debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali risulta costituita dai debiti verso l’INPS e
l’INAIL.
Gli altri debiti si riferiscono principalmente ai debiti per i compensi e le spese da rimborsare agli
amministratori.
IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE
In considerazione della durata della Società di soli 24 mesi non sono stati iscritti i crediti per imposte
anticipate.
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
Al 31 dicembre 2014 nessuna partecipazione in altra società è detenuta in forma diretta, indiretta o per
interposta persona da Industrial Stars of Italy S.p.A.
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CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI 5 ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI
SOCIALI, RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI DEBITI E DEI CREDITI
Non risultano iscritti in bilancio crediti e debiti di durata superiore a 5 anni né debiti assistiti da garanzie
reali su beni sociali.
Tutti i crediti e i debiti operativi derivano dall’esercizio dell’attività sociale svolta in Italia.
VARIAZIONI

SIGNIFICATIVE NEI CAMBI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DEL

PERIODO

Non si sono verificate significative variazioni nei cambi successivamente alla chiusura del periodo.
CREDITI E DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI
RETROCESSIONE A TERMINE

Non risultano iscritti in bilancio crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine.
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
Al 31 dicembre 2014 non risultano imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello Stato
Patrimoniale.
CONTI D’ORDINE E ALTRI IMPEGNI
Non risultano iscritti conti d’ordine e altri impegni al 31 dicembre 2014.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI
Al 31 dicembre 2014 non risulta conseguito alcun provento di cui all’art. 2425, n. 15) C.C. non detenendo
la Società alcuna partecipazione.
SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI
La voce Proventi finanziari del conto economico presenta un saldo al 31 dicembre 2014 di Euro 415.837
e risulta composta da interessi attivi maturati sui conti correnti della Società.
COMPOSIZIONE DELLA VOCE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI DEL CONTO ECONOMICO
La Società non ha conseguito proventi e oneri di natura straordinaria nel corso del periodo concluso il
31 dicembre 2014.
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COMPENSI SPETTANTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
Il compenso annuale deliberato a favore dell’organo amministrativo è pari ad Euro 82.000.
Il compenso annuale spettante al Collegio Sindacale ammonta ad Euro 23.000.
Il compenso annuale spettante alla società di Revisione ammonta ad Euro 4.000.
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI
DALLA SOCIETÀ
La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.
NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ, CON
INDICAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI E PARTECIPATIVI CHE CONFERISCONO E DELLE
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE

La Società è stata costituita il 30 aprile 2013 e ammessa sul sistema di negoziazione AIM Italia, gestito da
Borsa Italiana S.p.A., il 22 luglio 2013 mediante collocamento di n. 5.005.000 azioni ordinarie senza
indicazione di valore nominale per un prezzo di sottoscrizione complessivamente pari ad Euro
50.050.000. Nell’ambito del medesimo collocamento sono stati emessi n. 2.502.500 warrant (denominati
“Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A.”) abbinati gratuitamente in rapporto 1:2 alle azioni ordinarie.
Le modalità di trasferimento, i diritti patrimoniali e partecipativi di tali strumenti finanziari e delle azioni
speciali seguono quanto previsto dallo Statuto Sociale, dal Regolamento Warrant e, ove non
espressamente indicato, dalle relative disposizioni di legge.
FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETÀ, RIPARTITI PER SCADENZE E CON SEPARATA
INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI.
La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.
STRUMENTI FINANZIARI
La Società non ha fatto ricorso all’uso di strumenti finanziari derivati nel corso del periodo.
VALORE

E TIPOLOGIA DEI BENI E DEI RAPPORTI GIURIDICI COMPRESI IN CIASCUN PATRIMONIO
DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE, IVI INCLUSI QUELLI APPORTATI DA TERZI, CRITERI
ADOTTATI PER LA IMPUTAZIONE DEGLI ELEMENTI COMUNI DI COSTO E DI RICAVO, E IL
CORRISPONDENTE REGIME DELLE RESPONSABILITÀ. FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO
SPECIFICO AFFARE.

La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.
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PROVENTI DI CUI AL TERZO COMMA E BENI DI CUI AL QUARTO COMMA DELL’ART. 2447 DECIES
La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE (ART. 2427 – 22BIS DEL CODICE CIVILE)
La Società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
NATURA ED OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
(ART. 2427 – 22TER DEL CODICE CIVILE)
La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.
RISULTATO DEL PERIODO
La perdita del periodo al 31 dicembre 2014 è pari ad Euro 170.797.
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