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RELAZIONE SULLA GESTIONE



Premessa

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione per la relativa discussione ed approvazione il Bilancio di esercizio
chiuso al 30 giugno 2017 di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A..

La perdita dell'esercizio ammonta ad Euro 430.946 ed include ammortamenti pari a complessivi Euro
580.931. Nell'esercizio in chiusura sono state altresi rilevate imposte anticipate per complessivi Euro
1.011.976.

In data 20 luglio 2017, ovvero dal terzo giorno di Borsa aperta successivo all'ultima delle iscrizioni
dell'atto di fusione - a rogito del Notaio Andrea De Costa - presso i competenti uffici del Registro
delle hnprese di Milano (13 luglio 2017) e di Padova (17 luglio 2017), Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.

stata incorporata in S.I.T.S.p.A..

In conformit alle vigenti disposizioni di legge ed al Principio Contabile n. 4 (di seguito OIC 4)
emesso dall'Organismo Italiano di Contabilitfi (di seguito OIC), il presente Bilancio d'esercizio & stato
redatto dal Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A., essendo venuto a cessare, in esito al
perfezionamento della predetta operazione di fusione per incottmrazione, il Consiglio di
Amministrazione di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A..

I1 presente Bilancio d'esercizio verr sottoposto all'approvazione degli Azionisti entro il termine
(previsto statutariamente) di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale come disciplinato
dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile. A tal proposito, si segnala che il ricorso al maggior
termine essenzialmente ascrivibile all'impegno profuso dagli Organ Amministrativi di Industrial
Stars of Italy 2 S.p.A. e di SIT S.p.A. per addivenire al perfezionamento dell'Operazione Rilevante.

I1Bilancio d'esercizio di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. (nel seguito anche la "SocietY") sottoposto a
revisione legale da parte di KPMG S.p.A..



Informazioni generali e andamento dell'attivitfi

Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. & una "Special Pu ose Acquisition Company", ovvero un veicolo
societario contenente esclusivamente cassa, appositamente costituito con l'obiettivo di reperire risorse
finanziarie necessarie e funzionali a selezionare ed acquisire, in un orizzonte temporale di massimo 24
mesi, una societ t operativa con la quale dar luogo ad un'aggregazione (c.d. "business combination'). Tale
tipologia di oggetto sociale implica pertanto chela situazione contabile della Societ t permanga
strutturahnente caratterizzata da linearit t e stabilit t fino all'avverarsi della suddetta aggregazione.

La perdita dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2017 ammonta ad Euro 430.946 e si & originata per
effetto dei costi operativi sostenuti al fine di individuare la societ operativa (c.d. '%cietO target') con la
quale & stata perfezionata FOperazione Rilevante, owero SIT S.p.A..

Eventi di rilievo avvenuti durante l'esercizio chiuso al 30 giugno 2017

Nel rispetto della politica di mvestinaento della Societ t, il Consiglio di Amministrazione della stessa ha
individuato quale societO target SIT S.p.A. con sede in Padova (PD), Viale dell'Industria n. 31/33, il cui
core business consiste nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione di sistemi di
sicurezza per il gas.

In data 24 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. ha
approvato l'Operazione Rilevante con S.I.T.S.p.A. ed ha conferito agli amministratori i poteri necessari
alla sottoscrizione dei relativi documenti contratmali.

In data 31 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. ha
approvato il progetto di fusione con S.I.T.S.p.A. e convocato l'Assemblea degli Azionisti per
l'approvazione dell'Operazione Rilevante e della conseguente operazione di fusione.

In data 5 maggio 2017, l'Assemblea degli Azionisti di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. ha approvato
l'Operazione Rilevante eil progetto di fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. in
S.I.T.S.p.A., subordinatamente al mancato esercizio del recesso da parte dei Soci della societ stessa,
cosi come regolato hello Statuto Sociale.

In data 31 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A., ha preso
atto che il cliritto di recesso non & stato esercitato per alcuna delle azioni ordinarie della Societ e che
di conseguenza non si & avverata la relativa condizione fisolutiva della deliberazione dell'Assemblea
degli Azionisti del 5 maggio 2017.

Principali rischi ed incertezze cui la Societ t esposta

I fattofi di fischio ed incertezza, diversi dai fischi specifici relativi al raggiungimento dell'oggetto
sociale, cui la Societ t & esposta sono essenzialmente correlati alia variazione dei tassi di interesse,
essendo gli interessi maturati e maturandi sui depositi bancari vincolati l'unica fonte di fmanziamento
dell'attivitit operativa.



Rapporti con parti correlate

La Societ t non ha intrattenuto rapporti con parti correlate nel periodo chiuso al 30 giugno 2017, ad
eccezione di quelli relativi al contratto di consulenza in essere fra la stessa ed il Dott. Em'ico Arietti,
familiare dell'Amministratore, Dott. Attilio Francesco Arietti. Le operazioni in commento, risultano
essere disciplinate da uno specifico contratto di consulenza ed avvenute a normali condizioni di
mercato. I1 relativo ammontare & pari ad Euro 99.628.

Altre informazioni

Ai sensi dell'articolo 2428, comma 3, numeri 3 e 4, del Codice Civile si d atto chela SocietY:

- non detiene, n ha detenuto nel corso del pefiodo azioni o quote di societk controllanti anche per
tramite di societ fiduciaria o per interposta persona;

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

Padova, 13 ottobre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

I1 Presidente

FZ o de' Stefani

?



STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO,

RENDICONTO FINANZIARIO

t



Stato patrimoniale attivo
....................................................................................................................................................

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

L Immaloia/i

1) Costi di impianto e ampliamento

2) Costi di sviluppo

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno

4) Concessioni, licenze, marehi e difitti sitnili

5) Avviamento

6) hnmobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre

IL Matoiali

1) Terreni e fabbficati

2) Impianti e macchinafio

3) Attrezzature industriali e commerciali

4) Altfi beni

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

IIL Fiuau@de

1) Partecipazioni in

2) Crediti

3) Altfi titoli

4) Stmmenti finanziafi defivati attivi

Tolak immobilizzaziom

C) Attivo clrcolante

L Rimamuze

11. Ctrdili

1) Verso clienti

2) Verso imprese controllate

3) Verso imprese collegate

4) Verso imprese controllanti

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-his) Crediti tributafi
- entro 12 mesi

oltre 12 mesi

5-te0 Imposte anticipate

5- quater) Verso altri
- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

HI. AltivilO fittatlziarie the ttoa coslituiscono immobilizzaziold

I[d Disponibililt liquide

1) Depositi bancafi e postali

- Depositi bancafi e postali con vincolo di utilizzo

- Depositi bancari e postali senza vincolo di utilizzo
2) Asse fi

3) Denaro e valofi in cassa

30/06/2017 30/06/2016

532.520 1.113.451

8.554 17.885

523.966 1.095.566

_

532.520 1.113.451

1.468.989 56.058

363.522 14.563

1.011.976

93.491 41.495

51.442.841 52.003.228

50.566.571

876.270

50.500.000

1.503.228

.... To. t . : ?.. . { .,?,.{{..( r,:o..!. : ,/. ........................................................................................................................................................................ S..2:.9!!.:.8. .0 .................................................... .5...2:.0.5..2.:.28.0...

D) Ratei e risconti 32.026 313

TOTALE ATTIVO 53.476.376 53.173.050

t



Stato patrimoniale passivo
...........................................................................................................................

A) Patrimonio netto

]. Capitale sociale

II. Rise Ta da sovrapprezzo delle azioni
III. Riseta, a di rivalutazione

IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie

VI. Altre fiserve distintamente indicate

VII. 1Liserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi

VIII.Utili (Perdite) portate a nuovo

IX. Utile (Perdita) dell'esercizio

Tola/e Paldmonio Nello

30/06/2017 30/06/2016

745.572

52.160.148

(98.939)

(430.946)

Tom/e Fondi per ds,'!,i e oned

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili

1 !-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) Debiti tfibutafi
- entro 12 mesi

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi

14) Altfi debiti
- entro 12 mesi

Tola/e 53.476.376 531173.050

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO 53.476.376 53A73.050

1.054.385

_

_

_

17.664

4.808

23.684

3) Debiti verso soci per finanziamenti

4) Debiti verso banche

5) Debiti verso altri finanziatofi

6) Acconti

7) Debiti verso fomitori
- entro 12 mesi

8) Debiti rapprcsentati da titoli di credito

9) Debiti verso imprese controllate

10) Debiti verso imprese collegate

11) Debiti verso controllanti

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi pet" imposte, anche diffefite

3) Stmmenti finanziari defivati passivi

4) Altri

52.375.835

1.100.541

E

(98.939)

52.806.781

745.572

52.160.148

_

358.234

193

7.842

366.269
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Conto Economico 30/06/2017 30/06/2016

............................................................................................................................................................................................................................................

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestaziotfi

2) Variazione delle rimanellze di prodotti in lavot,'azione, semilavotati e finiti

3) Variazioni dei lavoti in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 23.182
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ , .........................................................................................

Totale valore della produzione 23.182

B) Costi delia produzione

6) Per matefie prime, sussidiafie, di consumo e merci

7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il pet onale

10) Ammortamenti e svalutaziotli

a) anlnlortanmnto inlmobilizzaziotli immateriali

b) ammortamento itmnobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione crediti compresi neU'attivo circolante

11) Variazioni delle rimanenze di matcrie prime, sussidiafie, di consumo e merci

12) accantonanmnto per rischi

13) Ahri accantonamenti

14) Onefi divetsi di gestione

Totale costi della produzione

nifferenza tra valore e costi di produz!0ne (A - B)

(2) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni, con sepamta indicazione di quelli relatlvi ad

imprese controllate e collegate e di quelli relativi a eontrollanti e a imprese

sottoposte al cOtllUlle controllo di queste ultime

16) Altri proventi finatmiat'i

,.t) diversi dai precedenti:
- altri

17) lnteressi e altri oneri finanziafi:

17-his) Utili e perdite su cambi

[Fota!e proventi e onefi finanziari

D) Rettifiche di valore di attivith finanziarie

18) Rivalutazioni

19) Svalutaziotfi

Totale rcttifichc di valore di attivit t finanziarie

Risultato prima delle imposte

20) hnposte sul reddlto dell'csercizio

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

(2.060)

(1.579.359)

(5.832)

(580.931)

727.442

(580.931)

41.090

(L442.922) (98.939)

1.011.976

(430.946)

(620)

039.915)

(139.915)

41.090

(98.9391

727.442

727.442

(3.973)

(86.911)

(25.364)

(2.193.546)

(2.170.364)

(48.411)

(48.411)

Padova, 13 ottobre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
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Rendiconto Finanziario 30/06/2017 30/06/2016

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio (430,946) (98.939)

Imposte sul reddito (1.011.976)

Interessi passivi/(interessi attivt) (727.442) (41.090)

(Dividendt)

et e m.i2msvalenze derivanti dalla cessione di attivit:;t -I
1. Utile O erdt'ta) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e

plus/rain .... lenze da£essione (2.170.364) (140.029)
Rettifiche per elemenfi non mgnemri che non hanno avuto contror artita nel carfitale circolante netto
Accantonamenti ,-d fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni 580.931 48.411

Svalutazio*fi per perdite durevoli di valore

+/- Altrc rettifiche per elemenfi non monetafi 114
2. F1 .... finanziario prima delle variazioni del ccn (1.589.433) (91.504)

Variazioni del carfitale circohnte netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze

Decrcmento/(incremento) dei credifi vs clienti

Incremento/(decremento) dei debifi verso fornitori 696.151 358.234

Decrcmcnto/(incremento) ratei e risconti attivi (31.713) (313)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

.+./2Al.tre__.2a_t'i_azi.o_ del cap!role circo!ante netto 364.608 (-/.047)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (560.387) 259.370

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagan)

(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassafi

_(U tilizzo dei fondU.
4. bTusso Fmanziario dopo le altre rettifiche (560.387) 259.370

Flusso finanziario della .ge.stione .r.e.dd!tuale (A). ........... .(S..60.387.) ........................ 259:.3.70

B. Flussi finanziari derivanti dall'attivit#t d'investimento

Immobilizzmiotfi materiali

(Investimentt)
Prezzo di realizzo disimmstimenfi

Immobilizzazioni immateriali

(hwestimenu) (1.161.862)
Prezzo di realizzo disinvestimend

Immobilizzazioni fitxanziarie

(lnvestimenti ha capitali di risclfio)

Prezzo di realizzo disinvestimenti di capitale di rischio

(Investimentt)
Prezzo di realizzo disitwestimenti

Attivifft fh anziarie non immobilizzate

(Investimentt)
Prezzo di realizzo disinvestimend

(hwestimenn)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

A u! ! .! ° .. .. .s .! . ... !.m . !e. ..c °!y . .t. .. ... !.. ..".. !..d7 zjy.. L !..:2 .. .. ...5] .. ! . ° i ..D.q . e ........................................................................... : ...................................................
Flusso finanziario dell'attivitfi di investimento (B) (1.161.862)

..C. Flu. i .fina nziaride.rivanti d.all" at t.!.vi_t.'.a...d!., fina n ziamen t o ..........................................................................................................................
Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione firmnziamenfi

I nborso f'tt anziamenti

iMezzi propri

iAumento di capitale a pagamento 52.905.72(
Cessione (acquisto) di azioni proprie

I).!}[!cleadi (e ..... ti su d!v!dendt) pag}!i .......... [ ......
Flusso finanziario dell'attivitfi di finanziltmento (.,C.,) ............................. - ................ 5.2:.9P.S.72C

Incremento (decremento) delle dimonibili6 liquide (A _+ B _+ C) (560.387) 52.003.22{
Disootfibili6 liquide itfiziali 52.003.228!
...n...,.. po.n,.. !!j..t .. {u Las f!. s..h..- ............................................................................................................................................................................................... .S...!...4.42.0.4.t1 ............... ..5.2..003:g..28
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INTRODUZIONE

Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. (di seguito la "SocietY") stata incorporata in S.I.T.S.p.A. con atto a
rogito del Notaio Andrea De Costa iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano (Nil) e di Padova
(PD), rispettivalnente, in data 13 luglio 2017 e 17 luglio 2017.

La fusione ha avuto efficacia giufidica in data 20 luglio 2017, ovvero a decorrere dal terzo giorno di
Borsa aperta successivo all'ultima delle iscfizioni dell'atto di fusione nei competenti uffici del Registro
delle Imprese; le operazioni di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. saranno imputate al bilancio di SIT
S.p.A. a decorrere dal 1 luglio 2017 e dalia medesima data decorreranno gli effetti fiscali.

I1 Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2017 fi quindi 1'ultimo bilancio delia SocietY. Esso 5,
pertanto, redatto dal Consiglio di Amministrazione della societ incorporante, S.I.T.S.p.A., e sara
altresi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti delia medesima.

NOVITfi, NORMATIVE IN MATERIA DI BILANCIO (D.LGS. N. 139/2015) - APPLICAZIONE DEI
Nuovi PRINCII'I CONTABILI EMANATI DALL'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA (OIC)

I1 Decreto Legislativo n. 139/2015 (c.d. "decreto bilanci"), pubblicato sulia G.U. 4.9.2015 n. 205, ha
dart attuazione alia direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa al Bilancio d'esercizio e al Bilancio
consolidato delle societfi di capitali e degli altri soggetti che adottano la medesima disciplina.

L'articolo 12 del sopra menzionato decreto recante "Di oosizioni finali e transitorie" ha previsto
espressamente che le disposizioni del decreto entrant in vigore dal l°gennaio 2016 e si applicant ai
Bilanci relativi agli esercizi fmanziari aventi inizio a part_ire da quelia data. I1 decreto ha previsto inoltre
che l'Organismo Italiano di Contabilitfi (OIC) aggiorni i Principi Contabili Nazionali di cui ali'articolo
9-b& comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delie disposizioni
contenute nel decreto.

Alla luce della ristretta tempistica individuata dal citato decreto, l'OIC ha concentrato la propfia
attivit , priofitariamente, neli'esame degli istituti introdotti dalla nuova legge aventi un impatto
innovativo importante fispetto alla previgente disciplina, sulla base della scala delle prioritit individuate
di concerto con gli operatori del settore. In particolare, l'attenzione stata dapprima posta sui Principi
Contabili interessati dall'introduzione del "criterio del costo ammortizzato" per l'iscrizione dei crediti,
dei debiti e dei titoli di debito, dalla "valutazione alfair value" dei derivati, dall'eliminazione dei costi di
ricerca e pubblicit t tra gli onefi plufiennali capitalizzabili, nonchfi dall'eliminazione della sezione
straordinaria del Conto Economico.

Tale processo di revisione si sostanzialmente concluso con la pubblicazione nel mese di dicembre
2016 dei Principi Contabili Nazionali aggiornati, nei quali risultano essere state peraltro recepite le
ossetwazioni formulate dagli operatori del settore in relazione ai profili qualificanti la nuova disciplina
contabile.

Per quanto precede, tenuto conto che le nuove disposizioni normative in materia di Bilanci si
applicant a partite dali'esercizio fmanziario avente inizio a part_ire dal 1° gennaio 2016, il presente
Bilancio d'esercizio & redatto secondo principi di redazione e criteri di valutazione conformi alla
normativa del Codice Civile, interpretata dai Principi Contabili Nazionali aggiornati dall'OIC, in virtfi
delle modifiche e delle integrazioni normative apportate dal Decreto Legislativo n. 139/2015.
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Tutto ci6 premesso, si evidenzia sin da ora che l'applicazione delle nuove disposizione di legge e dei
nuovi Principi Contabili emessi dall'OIC, non hanno avuto impatto nfi a livello di ficlassificazione
delle voci degli schemi di Stato Patritnoniale e di Conto Economico, nfi in termini sostanziali per
quanto concerne l'applicazione dei nuovi principi di redazione e criteri di redazione di tale Bilancio
d'esercizio.

PRINCIPI DI REDAZIONE E STRUTTURA

I1 Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2017 di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenure ed fi costituito dallo Start Patrimoniale,
preparato in conformit allo schema previsto dagli articoli 2424 e 2424-bis del Codice Civile, dal Conto
Economico, preparato in conformitfi allo schema di cui agli arffcoli 2425 e 2425-bis del Codice Civile,
dal Rendiconto Finanziario, predisposto in conformitfi all'arffcolo 2425-ter del Codice Civile, e dalla
presente Nota Integrativa che costituisce parte integrante del presente Bilancio.

In osservanza dei postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta:

la valutazione delle voci fi stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'atffvitfi, essendo l'Operazione Rilevante stata realizzata nel termine previsto dalla Statuto
Sociale;

la rilevazione e la presentazione delle voci fi stata effettuata tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto;

- sono staff indicati esclusivamente gli uffli realizzaff alla data di chiusura dell'esercizio;

- fi start tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza de1 periodo, indipendentemente
dalla data di incasso o del pagamento;

- sono staff considerati i rischi e le perdite di competenza del periodo, anche se conosciuti dopo
la chiusura di questo;

- in applicazione del principio di prudenza, gli elemenff componenti le singole poste o voci delle
attivit o passivit t sono staff separatamente valutati;

- non si proceduto alla modifica dei criteri di valutazione, laddove ci6 non si sia rest
necessario in applicazione delle nuove disposizioni normative.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano rest necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.
2423-b& secondo comma, e 2423, quarto comma, del Codice Civile.

I1 presente Bilancio d'esercizio, come sopra gi evidenziato, rappresenta l'ultimo bilancio della Societfi,
antecedente al perfezionamento dell'operazione di fusione di incot"porazione in S.I.T.S.p.A., ed
stato sottoposto a revisione legale.

Tutti gli hnporff sono espressi in unitfi di Euro.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri seguiti per la redazione del Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2017 non si discostano
sostanziahxmnte da quelli ufflizzaff per la redazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2016.

Immobilizzazioni inlmateriali

Le it mobilizzazioni hnmateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenff effettuati nel corso del periodo, imputati
direttamente alle singole voci.

I "costi di impianto e di ampiamento" avenff utilit pluriennale sono staff iscritti nell'attivo con il consenso
del Collegio Sindacale e sono staff ammortizzaff secondo il cfiterio ')0m rata temporis", tenendo conto
della durata della Societal.

Le "altre immobilizzazioni'', costituite dai costi di collocamento sul mercato di negoziazione AIM Italia,
sono staff altresi ammorffzzaff secondo il criterio ')0r0 rata temporis", tenendo conto della durata della
Societal.

Qualora alla data di chiusura del periodo un'immobilizzazione risulff di valore durevolmente inferiore
a quello di carico, questa viene conseguentemente svalutata. Qualora i moffvi della retfffica vengano
t=eno, il valore originario viene riprisffnato.

Crediti

I "Crediti" sono iscfitti in bilancio secondo il "criterio de1 costo ammortizzato", tenuto conto del

fattore temporale, e del valore di presumibile realizzo.

Disponibilit liquide

Sono iscritte in bilancio al valore nominale.

Patrimonio Netto

Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'atffvo e quelle del passivo, determinate secondo i criteri
di valutazione applicaff, considerando l'esigenza contabile di bilanciamento tra le sezioni Atffvo e
Passivo dello Stato Patrimoniale.

Debiff

Sono iscritff in bilancio il "criterio del costo ammortizzato", tenuto conto del fattore temporale.

Ricavi e costi

I ricavi e i cosff sono imputaff a Conto Economico secondo il criterio della competenza economica e
temporale, rilevando le componenff anffcipate/diffefite nei risconti/ratei, nonch nel rispetto del
principio della prudenza.
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Imposte sul reddito, attivit t e passivitit fiscali

Le imposte correnti sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Le evenmali imposte differite, laddove ricorrano i relativi presupposti, sono iscritte nel Fondo per
imposte sulla base dell'aliquota fiscale teorica.

Nel rispetto del principio della pmdenza le imposte anticipate non sono rilevate qualora manchi una
ragionevole certezza deli'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee
deducibili, di un reddito imponibile non infefiore all'ammontare deHe differenze che si andranno ad
annuilare. In conseguenza dell'operazione di fusione per incorporazione delia Societ t in S.I.T.S.p.A.,
sono state iscritte attivit per imposte anticipate per complessivi Euro 1.011.976 essenzialmente
dferibili alle perdite fiscali consuntivate dalla Societ ed al beneficio derivante dall'agevolazione
"ACE" (Aiuto alla Crescita Economica).

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

I movirnenti delle irmnobilizzazioni immateriali e matefiali sono evidenziati nelle tabelle qui di seguito
riportate:

Imm o bib'zzazioni Imm a teriab"

Descrizione

Costo storico

Ammopcamenti a130.06. 2016

Saldo al 30.06.2016

Ammo,¢amenti a130.06.2017

Incrementi/ decrementi

Saldo aI 30.06,2017
...............................................................................................................................................................................

Costi di impianto e
ampliamento

18.663

(778)

17.885

(9.331)

Onefi di collocamento

nel mercato AIM
Totale

1.143.199

(47.633)

1.098.566

(571.6oo)

8.554 523.966

1.161.862

(48.411)

1.113.451

(580.931)

532.520

Costi di impianto ed ampliamento

I "costi di impianto e ampliamento" ammontano ad Euro 18.663 e sono staff iscritti nell'attivo con il
consenso del Collegio Sindacale. Essi sono staff ammortizzaff secondo il criterio ')gr0 rata temporis", in
considerazione della durata della SocietY. I1 valore netto contabile dei cosff di impianto e ampliamento
al 30 giugno 2017 ammonta ad Euro 8.554.
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Altre immobilizzazioni - Oneri pluriennah"

Le "altre immobilizzazioni" amtnontano, al 30 giugno 2017, ad Euro 523.966 e sono costituite dagli onefi
pluriennali di collocamento sul mercato di negoziazione AIM Italia. Tali immobilizzazioni sono state
ammortizzate secondo il criterio ' r0 rata temporis", tenuto conto della durata della SocietY.

RIDUZIONE DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI

Alia data di chiusura dell'esercizio (30 giugno 2017), non stata operata alcuna riduzione di valore alle
irmnobilizzazioni, in quanto il loro valore non risulta inferiore a quello indicato nel presente Bilancio
d'esercizio.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL ATTIVO E DEL PASSIVO DELLO STATO

PATRIMONIALE

Crediti

Alia data de1 30 giugno 2017, i "Crediti" ammontano a complessivi Euro 1.468.989, registrando un
incremento rispetto all'esercizio precedente di Euro 1.412.931 essenzialmente riferibile all'iscrizione in
Bilancio delle attivit t per imposte anticipate ed alia rilevazione del credito relativo alle ritenute
d'acconto subite sugli interessi attivi bancari.

Saldo al Saldo al

30. 06.2017 30. 06.2016 Differenza
Crediti tributafi

- Credito IVA 163.711 14.518 149.193

- Ritenute subite su interessi attivi bancafi 199.766 45 199.721

- Credito IRES 45 - 45

Attivitfi per imposte anticipate 1.011.976 1.011.976
Crediti verso altfi 93.491 41.495 51.996

TOTALI 1.468.989 56.058 1.412.931

I crediti hanno tutti scadenza entro i 12 mesi.

La voce "crediti verso altri" principalmente costituita da anticipi corrisposti a fornitofi pari a
complessivi Euro 93.403.

Disponibilit liquide

Alia data del 30 giugno 2017, le "disponibilitO liquide" presentano un saldo pari ad Euro 51.442.841
inferiore rispetto all'esercizio precedente di Euro 560.387. Esse consistono nelle giacenze sui depositi
bancari alia data 30 giugno 2017, come nel seguito specificato:

18



Saldo a130.06.2017 Saldo a130.06.2016

Conti correnti vincolati 50.566.571 50.500.000

Conti correnti ordinafi 876.270 1.503.228

TOTALI 51.442.841 52.003.228

Differenza

66.571

(626.958)

(560.387)

I fondi di cui ai conti correnti vincolati sono in parte in gestione presso Banor SIM S.p.A. ed in parte
depositati presso Banca Aletti.

Ai sensi dell'articolo 7 delio Stamto 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 scioglit ento e conseguente liquidazione della SocietY;
- ai fmi della restituzione ai soci che esercitano il recesso.

Ratei e ,isconti attirq

Alia data del 30 giugno 2017, i '5"atei edi risconti attivi" risultano essere pari ad Euro 32.026 e risultano
essere cosi dettagliati:

Saldo a130.06.2017 Saldo a130.06.2016 Differenza

RaM Attivi

- Interessi attivi da liquidate 24.591 42 24.549
Risconti Attivi

- compensi amministratori 1.740 271 1.469

- prestazioni di selwizi contabili 5.500 5.500

- se,aTizi telematici e canoni licenza 195 195

TOTALI 32.026 313 31.713
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Patrimonio netto

I1 "Patrimonio Netto" ha subito he1 periodo la seguente movimentazione:

Risel a da Risultato di

Capitale sociale s°vrapprezz° esedzio/period° Riporto a nuovo Totale
Costituzione della societa

- azio, i speciali 240.572 2.165.148 - 2.405.720

Assemblea del 3 maggio 2016
- azioni ordinafie 505.000 49.995.000 - 50.500.000

Risultato d' esercizio a130 gi gno 2016 (98.939) (98.939)

- riporto a nuovo del fisultato - 98.939 (98.939) 

- Risultato d'esercizio a130 gi gno 2017 (430.946) (430.946)

Valore a130 giugno 2017 745.572 52.160.148 (430.946) (98.939) 52.375.835

I1 "capitale sociale" sottoscfitto e versato al 30 giugno 2017 ammonta ad Euro 745.572 ed & composto
da:

- n. 5.050.000 azioni ordinafie;

- n. 240.572 azioni speciali.

Le azioni, prive di valore nominale, sono interamente sottoscritte e liberate.

I1 capitale sociale deliberato al 30 giugno 2017 atmnonta ad Euro 1.089.732 e risulta superiore di Euro
344.160 al Capitale Sociale sottoscritto. Tale hnporto al servizio delia conversione dei warrants
denominati "Warrant Industrial Stars of Ita 2 S.p A." abbinati gramitamente alle azioni ordinarie
sottoscritte nel corso dell'operazione di collocamento e di ammissione alla quotazioni sull'AIM Italia.

Si fiporta nel seguito il prospetto deli'ofigine, della possibilit t di utilizzazione e distribuzione delle voci
che compongono il patrimonio netto, come disposto dall'art. 2427, n.7-bis, del Codice Civile:

Possibilita Quota

Importo utilizzazione disponibile
Capitale 745.572

Riserva di Capitale

- Riserva da sovrapprezzo 52.160.148 A - B -C 52.160.148
T OTALI 52.905.720 52.160.148

Quota non distribuibile per copertura perdite (529.885)

Quota non distribuibile per costi di impianto e ampliamento (8.554)
TOTALE non distribuibile (538.439)

Possibilit di utilizzazione:

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai sod
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In cast di scioglimento della Societ t le modalitfi di distribuzione ai soci della "Riserva da sovrapprezzo"
sono regolamentate dall'articolo 29 dello Statuto Sociale.

Debiti

I "Debiti" al 30 giugno 2017 amtnontano ad Euro 1.100.541 registrando un incremento rispetto
all'esercizio precedente di Euro 734.272. Tale voce risulta essere cosi composta:

Saldo al

30.06.2017

Saldo al

30.06.2016 Differenza

Debiti verso fornitori

- Fornitori

- Fornitori da ricevere

Debiti tributari

I Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti

TOTALI

73.785

980.600

17.664

4.808

23.684

1.100.541

18.572

339.662

193

7.842

366.269

55.213

640.938

17.471

4.808

15.842

734.272

Tutti i debiti hanno scadenza entro i 12 mesi.

I "debiti versofornitori" includono debiti per fatmre da ricevere per Euro 980.600 e sono essenzialmente
riferite a prestazioni di terzi, a consulenze professionali e per servizi di consulenza, inclusi i debiti per
emolumenti sindacali e per il compenso dovuto al Nomad, strumentali alia realizzazione dell'Operazione
Rilevante.

La voce "debiti tributari", pari ad Euro 17.664, fisulta prevalentemente composta dal debito verso
l'erario per ritenute su redditi di lavoro assimilato a quello da redditi da lavoro dipendente e su redditi
da lavoro autonomo.

Gli "altri debiti", pari a Euro 23.684, si riferiscono principalmente ai debiti per i compensi e le spese da
rimborsare agli amtninistratori.

IMPOSTE SUL REDDITO

Imposte correnti

Non sono state contabilizzate a carico dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2017 imposte correnti,
avendo la Societ consuntivato una base imponibile negativa sia ai fmi IRES che ai fmi IRAP.

Imposte diffetite ed anticipate

Non sono state iscritte passivitfi per hnposte differite non ricorrendone i relativi presupposti.

Alla data del 30 giugno 2017, tenuto conto dell'imminente perfezionamento dell'operazione di fusione
per incorporazione della Societ in S.I.T.S.p.A., sono state iscritte nel Bilancio d'esercizio attivit per
hnposte anticipate per complessivi Euro 1.011.976, fiferibili a differenze temporanee deducibili sorte
nell'esercizio, alle perdite fiscali consuntivate dalia Societ t alla data di chiusura dell'esercizio ed al
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beneficio derivante dall'agevolazione "ACE" (Aiuto alla Crescita Economica), a fronte delle quali
stato contabilizzato nella voce "Imposte sul reddito d'esercizio" del Conto Economico un provento di
eguale a, n'nontare.

Differenze temporanee / Perdite fiscali / Benefid

Saldo al Saldo al
Incrementi Decrementi

30.06.2016 30.06.2017

Compensi amministratori non corfisposti 6.953 47.112 (6.120) 47.945

Perdita fiscale 2015/2016 87,482 - 87.482

Perdita fiscale 2016/2017 1.388.208 - 1.388.208

Eccedenza ACE 2015/2016 226,601 6.522 - 233.123

ACE 2016/2017 2.459.810 - 2.459.810

TOTALI 321.036 3.901.652 (6.120) 4.216.568

AttivitO per imposte antidpate rilevate hl Bilando

Saldo al Saldo al
Ino'ementi Decrementi

30.06.2016 30.06.2017

Compensi amminis tratori non corrisposti 1.669 11.307 (1.469) 11.507

Perdita fiscale 2015/2016 20.996 - 20.996

Perdita fiscale 2016/2017 333.170 - 333.170

Eccedenza ACE 2015/2016 54.384 1.565 - 55.949

ACE 2016/2017 590.354 - 590.354

TOTALI 77.049 936.396 (1.469) 1.011.976

Le attivit per imposte anticipate sono state calcolate tenendo conto della riduzione dell'aliquota IRES
al 24%.

La valutazione di recuperabilit t delle imposte anticipate stata effettuata sulla base della loro
trasferibilit t in capo alla societ incorporante SIT S.p.A. e dei piani economico-fmanziari di
quest'ultima che prevedono utili imponibili sufficienti a consentirne il pieno utilizzo.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Alla data del 30 giugno 2017, nessuna partecipazione in altra societ t & detenuta in forma diretta,
h diretta o per interposta persona da Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.

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

Alia data del 30 giugno 2017, non risultano iscritti in Bilancio crediti e debiti di durata superiore a 5
anni n debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Tutti i crediti e i debiti operativi derivano dall'esercizio dell'attivit sociale svolta in Italia.
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VARIAZIONI SIGNIFICATIVE NEI CAMBI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DEL
PERIODO

Non si sono verificate significative variazioni nei cambi successivamente alia 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

Alia data del 30 giugno 2017, non risultano imputati oneri fmanziari ai valori iscritti nell'attivo delio
Stato Patrimoniale.

IMPEGNI GARANZIE E PASSIVITA POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Alla data del 30 giugno 2017, non risultano impegni, garanzie e delle passivit potenziali non risultanti
dallo Stato Patrimoniale.

IMPEGNI ASSUNTI NEI CONFRONTI DI IMPRESE CONTROLLATE COLLEGATE NONCHI

CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUEST ULTIME

Alia data del 30 giugno 2017, non risultano impegni assunti nei confronti di imprese controllate,
collegate, nonch controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Alla data del 30 giugno 2017, non risulta conseguito alcun provento di cui all'art. 2425, n. 15), del
Codice Civile non detenendo la Societ alcuna partecipazione.

La voce "Proventifinanziari" del Conto Economico presenta un saldo al 30 giugno 2017 di Euro
727.442 e risulta composta da interessi attivi mamrati sui conti correnti della Societ t.

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI

Alia data del 30 giugno 2017, non risultano essere contabilizzati nel Conto Economico interessi o altri
oneri fmanziari.

IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI IDENTIT!i O
9

D INCIDENZA ECCEZIONALE

Nell'esercizio concluso al 30 giugno 2017, non si evidenziano elementi di ricavo o di costo di identit
o d'incidenza eccezionale.
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COMPENSI SPETTANTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

I1 compenso annuale deliberato a favore de1 Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 82.000.
I1 compenso annuale spettante al Collegio Sindacale ammonta ad Euro 23.000.

COMPENSI SPETTANTI ALLA SOCIETA DI REVISIONE LEGALE

I1 compenso annuale spettante alla societ t di Revisione ammonta ad Euro 6.000.
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AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, I WARRANTS, LE OPZIONI E
TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA

La Societit non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto, ad eccezione dei warrants denominati
"Warrant Industrial Stars ofIta[y 2 S.p /1." abbinati gratuitamente alle azioni ordinafie sottoscritte in sede
di collocamento dei titoli presso il mercato AIM.

NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIET!k

CON INDICAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI E PARTECIPATIVI CHE CONFERISCONO E DELLE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE

La Societ t stata costituita il 15 luglio 2015. Le azioni della Societfi sono state ammesse al sistema di
negoziazione AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A., con inizio delle negoziazioni in data 27
maggio 2016 lnediante collocamento di n. 5.050.000 azioni ordinarie senza indicazione di valore

nominale per un prezzo di sottoscrizione complessivamente pari ad Euro 50.500.000. Nell'ambito del
medesimo collocamento sono stati mnessi n. 3.441.600 warrants (denominati "Warrant Industrial Stars of
Italy 2 S.p A. ' .

Le modalit di trasferhrmnto, i diritti patrimoniali e partecipativi di tall strumenti fmanziari e delle
azioni speciali seguono quanto previsto dallo Statuto Sociale, dal Regolamento Warrant e, ove non
espressamente indicato, dalle relative disposizioni di legge.

NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIET!k

La Societfi non ha fatto ricorso all'uso di strumenti finanziari derivati nel corso dell'esercizio chiuso al

30 giugno 2017.

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETIk RIPARTITI PER SCADENZE E CON

SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI

CREDITORI.

Alia data del 30 giugno 2017, la Societ t non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.

gALORE 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 RESPONSABILITA. FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO

SPECIFICO AFFARE.

Alla data del 30 giugno 2017, la Societ non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.

PROVENTI DI CUI AL TERZO COMMA E BENI DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ART. 2447 - DECIES

Alia data del 30 giugno 2017, la Societ non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.

OPERAZlONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Alla data del 30 giugno 2017, la Societfi non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.
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OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE (ART. 2427 - 22 - BIS DEL CODICE CIVILE)

La Societ non ha intrattenuto rapporfi con le patti correlate nel periodo chiuso al 30 giugno 2017, ad
eccezione di quelli relativi al contratto di consulenza in essere fra la stessa ed il Dott. Enrico Arietti,
familiare dell'A,maxinistratore, Dott. Atfilio Francesco Arietfi. Le operazioni in commento, risultano
essere disciplinate da uno specifico contratto di consulenza ed avvenute a normali condizioni di
mercato. I1 relativo ammontare pari ad Euro 99.628.

NATURA ED OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO

PATRIMONIALE (ART. 2427 - 22 - TER DEL CODICE CIVILE)

Alla data del 30 giugno 2017, la Societ non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.

LA NATURA E L'EFFETTO PATRIMONIALE FINANZlARIO ED ECONOMICO DEI FATTI DI

RILIEVO AWENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

In data 20 luglio 2017, ovvero dal terzo giorno di Borsa aperta successivo all'ultima delle iscrizioni
dell'atto di fusione - a rogito del Notaio Andrea De Costa - presso i competenti uffici del Registro
delle Imprese di Milano (13 luglio 2017) e di Padova (I 7 luglio 2017), Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.
stata incot]?orata in S.I.T.S.p.A..

L'operazione di fusione per incorporazione ha avuto efficacia giuridica in data 20 luglio 2017, mentre
ai fini civilistici e fiscali gli effetti decorreranno dal 1° luglio 2017.

NOME E SEDE LEGALE DELL'IMPRESA CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO

Alla data del 30 giugno 2017, la Societit non & oggetto di consolidamento da parte di nessuna societ
controllante.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL ESERCIZIO

Signori Azionisti,

il Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2017, evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 430.946
che l'Organo Amministrativo propone di riportare a nuovo.

Per il Consiglio di Anm- inistrazione

Presidente

F// dfi¢'/' o de' S tda}ni ,/ '
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