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ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO 

 

 

Consiglio di Amministrazione (1) 

 

Gerardo Braggiotti Presidente 

Matteo Carlotti Amministratore Delegato 

Eugenio Morpurgo Amministratore Delegato 

Francesco Pintucci Amministratore Delegato 

Raymond Totah Amministratore Delegato 

Enrico Ricotta Amministratore 

Laura Cioli Amministratore Indipendente 

  

Collegio Sindacale (2)  

Giuseppe Pirola Presidente 

Elena Fornara Sindaco Effettivo 

David Reali Sindaco Effettivo 

  

Società di Revisione  

KPMG S.p.A.  

 

 

 

 

 

(1) L’Organo amministrativo è stato nominato il 23/6/2017 in sede di atto costitutivo. In data 3/7/2017 

l’assemblea ha nominato il consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto 

degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del TUF, in persona dell’ing. Laura Cioli. 

 

(2) Il collegio sindacale è stato nominato in sede di atto costitutivo 
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La presente relazione sull’andamento della gestione al 31/12/2017 fornisce una rappresentazione 

della situazione patrimoniale al 31/12/2017, nonché l’andamento economico di SprintItaly SpA 

(la Società). 

La situazione patrimoniale è relativa al periodo intercorso dalla data di costituzione della Società 

e il  31/12/2017. 

SprintItaly è stata costituita il 23giugno 2017 per iniziativa della società promotrice PromoSprint 

Holding Srl. Nel successivo mese di luglio è stato avviato il processo di quotazione su AIM Italia 

Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA (“AIM Italia”);  i 

cui passaggi sono di seguito indicati:  

- in data 18 luglio la Società ha comunicato al mercato la conclusione del collocamento 

privato di n. 15 milioni di azioni ordinarie ad un prezzo di 10 Euro per azione per un 

controvalore complessivo di Euro 150 milioni;   

- in data 19 luglio, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione sul sistema 

multilaterale di negoziazione AIM Italia. 

-  in data 21 luglio hanno avuto inizio le negoziazioni degli strumenti finanziari di 

SprintItaly su detto sistema multilaterale di negoziazione. 

Alle azioni ordinarie oggetto di collocamento sono stati abbinati gratuitamente n. 2 warrant ogni 

10 azioni sottoscritte; il numero complessivo di warrant emessi è quindi pari a 3 milioni. Ulteriori 

massimi 4.500.000 warrant saranno assegnati gratuitamente, subordinatamente all’efficacia 

dell’Operazione Rilevante prevista dallo statuto della Società in vigore alla quotazione. 

Al 31/12/2017 il capitale sociale di SprintItaly è pari a 1.530.000 euro, diviso in n. 15.000.000 

azioni ordinarie e n. 300.000 azioni speciali. 

Ad esito del collocamento, l’azionariato di SprintItaly risultava composto principalmente da 

investitori istituzionali italiani con la seguente ripartizione per tipologia di investitore: circa 47% 

Private Banking, circa 27% Asset Manager e circa 23% Banche. 

 

 

 



 
 

Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2017  pag. 4 

 

ATTIVITA’ 

 

SprintItaly è una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di diritto italiano appositamente 

costituita con l’obiettivo di reperire risorse finanziarie per effettuare un’integrazione societaria 

con una società target, entro un arco temporale definito, finalizzata alla quotazione della società 

target.  

L’attività del team di SprintItaly in questi mesi si è focalizzata sulla ricerca e selezione di 

potenziali società target. 

L’attività di ricerca e selezione è stata indirizzata verso società le cui caratteristiche siano 

corrispondenti alla politica di investimento del progetto SprintItaly: società di medie dimensioni 

non quotate, operanti in diversi settori merceologici, con equity value indicativamente compreso 

tra 200 e 500 milioni ed aventi significative potenzialità di sviluppo. 

Dalla selezione sono state escluse le società operanti nei settori del trading di commodities, 

estrattivo minerario, real estate e le società con attività bancarie e finanziarie riservate ai sensi di 

legge. 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ED ANDAMENTO DEL CONTO 

ECONOMICO 

 

L’attivo patrimoniale di SprintItaly è costituito sostanzialmente dalle seguenti voci: 

- disponibilità liquide depositate sui conti correnti, parte delle quali sotto rubricate in buoni 

di risparmio, per 116 milioni di euro; 

- attività finanziarie per 35 milioni di euro, costituite dall’investimento a premio unico in 

una polizza vita di ramo I (a capitale garantito) ed a prestazioni rivalutabili, emessa da 

primaria compagnia di assicurazione.  

La voce Immobilizzazione Immateriali è costituita principalmente dal costo sostenuto per il 

collocamento dell’aumento di capitale e l’ammissione alla quotazione delle azioni di nuova 

emissione. L’importo delle Immobilizzazione Immateriali è rettificato dalla quota di 
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ammortamento, ripartendo il costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione, corrispondente 

nella fattispecie alla durata della società. In base allo statuto vigente la durata della società è fissata 

al 24° mese successivo alla quotazione. 

La società non ha debiti finanziari. I debiti risultanti dalla situazione patrimoniale al 31/12/2017, 

pari a 114 mila euro, sono rappresentati da debiti di natura commerciale per servizi ricevuti.  

Il patrimonio netto della Società alla data della situazione contabile ammonta a circa 153 milioni 

di euro. 

 

Le principali voci del conto economico, riferite al periodo 23/6/2017 - 31/12/2017, sono le 

seguenti: 

- proventi finanziari per 102 mila euro, rivenienti dall’impiego della liquidità; 

- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali per 316 mila euro; 

- costi per servizi per 122 mila euro. 

Il risultato economico del periodo esprime una perdita di 342 mila euro. 

 

 

RAPPORTI CON SOCIETA’ CORRELATE 

 

La Società ha sottoscritto un contratto di servizi amministrativi con la società Fineurop SpA. 

Fineurop SpA partecipa al capitale di PromoSprint Holding Srl, società che ha promosso 

l’iniziativa SprintItaly SpA. 

I saldi patrimoniali ed economici di rapporti con parti correlate sono riepilogati nelle tabelle che 

seguono 

PATRIMONIALI CREDITI DEBITI 

Fineurop SpA 0 21.357 

 

ECONOMICI COSTI RICAVI 

Servizi – Fineurop SpA 17.500 0 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

- I principali rischi ed incertezze a cui è esposta la Società sono rappresentati dal modello 

operativo della Società che prevede l’individuazione di una società target con cui 

realizzare una Operazione Rilevante (business combination) entro un orizzonte 

temporale definito. 

- Alla data del 31/12/2017 la Società non possiede, né direttamente né indirettamente, 

azioni proprie. 

- La Società non ha dipendenti. 

- L’attività di ricerca svolta nel periodo è stata improntata ad una approfondita analisi di 

mercato, volta all’individuazione di una società target con la quale realizzare la business 

combination. 

- Alla realizzazione della business combination, a termini di contratto, la Società dovrà 

corrispondere la restante parte della commissione di collocamento al Global Coordinator  

intervenuto nel processo di quotazione,  pari a 2,375 milioni di Euro. 

- Il prezzo di borsa delle azioni SprintItaly, quotate sul sistema multilaterale di negoziazione 

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, 

nel periodo intercorrente tra la data di quotazione (21/7/2017) ed il 31/12/2017 ha 

registrato un minimo di euro 9,93 ed un massimo di euro 10,47. 

 

*** 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

La società proseguirà nella ricerca, selezione e negoziazione di potenziali società target, idonee 

all’approdo in Borsa e alla creazione di valore per i soci della società. 

 

 

Milano, 7 marzo 2018 

      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Gerardo Braggiotti 



 SPRINTITALY S.p.A.
STATO PATRIMONIALE al 31.12.2017        R.E.A. MI-2124943

Registro Imprese e C.F.  09970040961

 

                          ATTIVO 31/12/2017

B) IMMOBILIZZAZIONI:

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.090.794

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle

opere dell'ingegno 1.869

7) Altre 2.766

I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.095.429

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.095.429

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI:

5-bis) Crediti tributari 108.830

II) TOTALE CREDITI 108.830

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZZAZIONI:

6) Altri titoli 35.000.000

III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 35.000.000

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI:

1) Depositi bancari, postali e mezzi equivalenti 116.416.530  

IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 116.416.530

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 151.525.360  

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 151.699

TOTALE ATTIVO 152.772.488



 SPRINTITALY S.p.A.
STATO PATRIMONIALE al 31.12.2017        R.E.A. MI-2124943

Registro Imprese e C.F.  09970040961 Registro Imprese e C.F.  09970040961

 

                        PASSIVO 31/12/2017

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 1.530.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 151.470.000

IX) Perdita del Periodo -341.574

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 152.658.426

D) DEBITI:

7) Debiti verso fornitori 87.870

12) Debiti tributari 8.673

14) Altri debiti 17.397

D) TOTALE DEBITI 113.940

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 122

TOTALE PASSIVO 152.772.488



SPRINTITALY S.p.A.  

CONTO ECONOMICO DEL PERIODO 23.06.2017/31.12.2017       R.E.A. MI-2124943

Registro Imprese e C.F.  09970040961

31/12/2017

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

7) PER SERVIZI 121.526

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 48

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  316.462

10) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 316.462

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6.031

B) TOTALE 444.067

(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -444.067

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:

d) Proventi diversi 102.493

16) TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 102.493

C) TOTALE (15 + 16 - 17 ± 17bis) 102.493

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B ± C ± D) -341.574

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,

DIFFERITE E ANTICIPATE  0

21) PERDITA DEL PERIODO -341.574
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO INTERMEDIO 

AL 31.12.2017 

 

 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il bilancio intermedio al 31 dicembre 2017 è stato redatto secondo le norme civilistiche disciplinate 

dagli art. 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (O.I.C.), in particolare l’O.I.C. 30 “I bilanci intermedi” ed è costituita dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa 

che fornisce le informazioni richieste dall’art. 2427 e 2427 bis C.C., come modificati dal D.lgs. 

139/2015. 

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione del presente bilancio 

intermedio sono conformi alle disposizioni contenute nell'art. 2426 C.C.. 

 

La società è stata costituita il 23 giugno 2017 e quindi questo è il suo primo esercizio di attività, 

motivo per il quale gli schemi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e la 

presente nota integrativa non hanno comparazione con valori di anni precedenti. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico. il rendiconto finanziario e la presente nota integrativa 

sono redatti in euro. 

 

I criteri di valutazione più significativi sono di seguito riportati. 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. 

I valori iscritti all'attivo sono rettificati sistematicamente dalle quote di ammortamento, determinate 

in relazione con il loro deperimento e consumo e con la loro residua possibilità di utilizzazione. I 

costi di impianto e di ampliamento aventi utilità pluriennale sono iscritti nell’attivo dello stato 

patrimoniale con il consenso del Collegio sindacale. Per le aliquote ed i criteri di ammortamento si 

rinvia alla successiva descrizione delle immobilizzazioni.  

 

 

CREDITI  

I crediti sono rilevati in bilancio al presumibile valore di realizzo, in quanto gli effetti 

dell’applicazione del costo ammortizzato risultano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera 

e corretta. 

 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Vengono considerate come ATTIVITA’ FINANZIARIE che non costituiscono immobilizzazioni 

quelle acquistate per finalità diverse dallo stabile investimento. 

 

 La polizza ramo I a vita intera premio unico e a prestazioni rivalutabili è valutata al minore 

tra il costo ed il valore di mercato, rappresentato dai prezzi indicativi alla data di chiusura 

della relazione semestrale. 

Anche per questo investimento la metodologia del costo ammortizzato non è stata applicata 

per l’irrilevanza degli effetti. 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

I depositi bancari ed equivalenti sono valutati al loro valore nominale ritenuto corrispondente al 

valore di realizzo. 

 

 

RATEI E RISCONTI 

Sono iscritti in ottemperanza al generale principio della competenza temporale dei costi e dei ricavi 

dell'esercizio. 

 

 

DEBITI 

I debiti commerciali sono rilevati al loro valore nominale, in quanto gli effetti dell’applicazione del 

costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 C.C. sono irrilevanti (scadenza entro i dodici 

mesi). 

 

 

INTERESSI ATTTIVI E PASSIVI, COSTI E RICAVI 

Gli interessi attivi e passivi, nonché gli altri costi e ricavi, sono rilevati e contabilizzati nel rispetto 

del principio della competenza anche mediante l’iscrizione di ratei e risconti, attivi e passivi. 

 

 

IMPEGNI E GARANZIE  

Le informazioni riguardanti eventuali impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo 

stato patrimoniale sono indicati all’interno della nota integrativa. 

 

* * * * 
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 NOTE ALLE VOCI DI BILANCIO 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 

ATTIVO  

 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI Euro 1.095.429 

 

 

BI) Immobilizzazioni Immateriali 

 

BI) Immobilizzazioni Immateriali 
1) Costi di 

impianto e di 

ampliamento 

3) Diritti di 

brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell’ingegno 

7) Altre 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0 0 0 0 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti  0 0 0 0 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 0 

Variazioni nell’esercizio     

Incrementi 1.405.691 2.500 3.700 1.411.891 

Ammortamenti dell’esercizio -314.897 -631 -934 -316.462 

Svalutazioni effettuate nell’esercizio 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni 1.090.794 1.869 2.766 1.095.429 

Valore al 31/12/2017     

Costo  1.405.691 2.500 3.700 1.411.891 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti -314.897 -631 -934 -316.462 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore al 31/12/2017 1.090.794 1.869 2.766 1.095.429 
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Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate considerando l’intera durata della società 

prevista sino al 20/07/2019 ovvero il 24° mese successivo alla quotazione. 

Nei costi di impianto e ampliamento sono incluse spese di costituzione il cui costo storico ammonta 

a euro 20.657 e spese per la quotazione al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia gestito da 

Borsa Italiana con costo storico pari a euro 1.385.034. 

 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE Euro  151.525.360 

 

 

CII) CREDITI   al 31/12/2017 

5-bis)     Crediti tributari   108.830 

Totale  108.830 

La voce crediti tributari è costituita dal credito IVA pari a euro 82.182 e da ritenute di acconto su 

interessi attivi pari a euro 26.648. 

 

 

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Valore di bilancio 

6) Altri titoli   

Polizza Vita  35.000.000 

Totale 35.000.000 

Trattasi di una tipologia di polizza denominata Vita Intera a premio unico ed a prestazioni 

rivalutabili. Le caratteristiche principali della polizza sottoscritta, sono: 

 

1. la garanzia del capitale assicurato; 

2. una rivalutazione del capitale, determinata dalla gestione interna separata.  
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Sebbene non sia ancora disponibile il rendiconto annuale della gestione interna della polizza relativo 

al 2017, i dati diffusi mensilmente evidenziano un rendimento dello strumento finanziario in linea 

con quello conseguito negli anni precedenti. 

 

 

CIV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI al 31/12/2017 

Depositi bancari e postali 16.416.530 

Deposito bancario sottorubricato in buoni di risparmio 100.000.000 

Totale 116.416.530 

 

 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI Euro 151.699 

 

Ratei e Risconti attivi  al 31/12/2017 

Interessi attivi buoni di risparmio  64.877 

Totale ratei  64.877 

Assicurazioni  16.784 

Servizi quotazione titolo  70.038 

Totale risconti  86.822 

Totale ratei e risconti  151.699 

 

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio temporale dei costi e dei ricavi. 

 

 

* * * * 
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PASSIVO 

 

A) PATRIMONIO NETTO Euro 152.658.426 

Le voci di patrimonio netto sono analiticamente indicate, come previsto dall’art. 2427 n°7 bis C.C.. 

 

Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto  
 

 CAPITALE 

SOCIALE 
RISERVE 

UTILE NETTO/ 

PERDITA 
TOTALE 

Costituzione 100.000   100.000 

Aumento capitale sociale  200.000 2.700.000  2.900.000 

Collocamento azioni 

finalizzato alla quotazione 
1.230.000 148.770.000  150.000.000 

Perdita del periodo   -341.574 -341.574 

Saldo al 31 dicembre 2017 1.530.000 151.470.000 -341.574 152.658.426 

 

AI) CAPITALE SOCIALE pari a 1.530.000 Euro 

Il Capitale sociale di euro 1.530.000, interamente sottoscritto e versato, è diviso in n. 15.000.000 azioni 

ordinarie e n. 300.000 azioni speciali. 

La parità contabile implicita delle azioni in circolazione (ordinarie e speciali) corrisponde a 0,10 euro 

per azione. 

L’Assemblea straordinaria del 3 luglio 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via 

scindibile, al servizio della conversione dei warrant ivi deliberati per massimi nominali Euro 271.300 

mediante emissione di massime n. 2.713.000 azioni ordinarie, da emettersi entro il quinto anno dalla 

data di efficacia dell’Operazione Rilevante. 

Alle azioni ordinarie oggetto di collocamento sono stati abbinati gratuitamente n. 2 warrant ogni 10 

azioni sottoscritte; il numero complessivo di warrant emessi è quindi pari a 3 milioni. Ulteriori 



 

SPRINTITALY S.p.A. 

 

 

 
Relazione semestrale al 31 dicembre 2017   -   pag. 8 

massimi 4.500.000 warrant saranno assegnati gratuitamente, subordinatamente all’efficacia 

dell’Operazione Rilevante prevista dallo statuto della Società in vigore alla quotazione. 

I warrant sono quotati sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia come le azioni ordinarie. 

 

RISERVE 

Composizione delle riserve (art. 2427 n. 7 bis C.C.) 

 

NATURA/DESCRIZIONE IMPORTO 
POSSIBILITA’ DI 

UTILIZZAZIONE 

QUOTA 

DISPONIBILE 

I) Capitale Sociale 1.530.000   

Riserve di Capitale:    

- II) Riserva da soprapprezzo 

azioni 
(1)151.470.000 A - B - C 151.470.000 

Totale 153.000.000  151.470.000 

Quota non distribuibile    (2)1.396.794 

Residua quota distribuibile   150.073.206 

 

Legenda: 

A: per aumento di capitale 

B: per copertura perdite 

C: per distribuzione ai soci 

 

(1) Il soprapprezzo azioni è distribuibile nella misura in cui la riserva legale abbia raggiunto il limite 

previsto dall’art. 2431 C.C. 

(2) La quota non distribuibile è rappresentata dall’ammontare dei costi di impianto e ampliamento 

non ancora ammortizzati e dall’ammontare da destinare a riserva legale per rendere 

distribuibile il sovrapprezzo azioni.  
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D) DEBITI Euro 113.940 

I Debiti sono così composti: 

 

  al 31/12/2017 

7)   Debiti verso fornitori  87.870 

12) Debiti tributari  8.673 

14) Altri debiti  17.397 

Totale  113.940 

I debiti, tutti verso soggetti nazionali, sono di natura corrente. 

 

D7) I debiti verso fornitori includono fatture da ricevere per euro 65.429. 

 

D12) I debiti tributari sono costituiti da ritenute da versare. 

 

D14) Altri debiti al 31/12/2017 

Debiti diversi 116 

Debiti v/amministratore indipendente 4.466 

Debiti v/sindaci 12.815 

Totale altri debiti 17.397 

 

 

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  euro  122 

 

Tale voce è costituita interamente dal rateo del canone riguardante il dominio internet. 

 

* * * 
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CONTO ECONOMICO 

 

A) La società non ha conseguito ricavi 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  Euro 444.067 

I costi della produzione sono così composti: 

  al 31/12/2017 

7)   Per servizi  121.526 

8)   Per godimento di beni di terzi  48 

10) Ammortamenti e svalutazioni  316.462 

14) Oneri diversi di gestione  6.031 

Totale  444.067 

 

 

B7) Costi della produzione per servizi al 31/12/2017 

Servizi e consulenze legali 17.456 

Servizi per quotazione al sistema multilaterale di negoziazione AIM 27.742 

Certificazione e controllo contabile 7.521 

Servizi generali e amministrativi 24.549 

Servizi amministrazione fiduciaria 10.100 

Emolumento amministratore indipendente 4.466 

Emolumenti sindaci 12.815 

Spese di rappresentanza 4.322 

Assicurazioni 7.707 

Servizi diversi 4.848 

Totale 121.526 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI Euro 102.493 

 

I Proventi e Oneri finanziari manifestano un saldo positivo di 102.493 euro e sono costituiti da: 

 

PROVENTI FINANZIARI al 31/12/2017 

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  102.493 

d) Proventi diversi 102.493 

Interessi attivi buoni di risparmio 87.671 

Interessi attivi su c/c bancari  14.822 

Totale 102.493 

 

I buoni di risparmio sono una sottorubricazione del conto corrente c/o Intesa Private Banking. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

- Compensi all’amministratore indipendente, ai sindaci e ai revisori legali dei conti per il periodo 

23/06/2017-31/12/2017: 

 

DESCRIZIONE al 31/12/2017 

Compenso amministratore indipendente 4.466 

Compenso sindaci  12.815 

Compenso revisori legali dei conti 7.521 

 

 

- La società non ha dipendenti. 

 

- Rapporti con parti correlate: 

 

Attività e passività CREDITI DEBITI 

Servizi e recuperi spese 0 21.357 

Totale 0 21.357 

 

 

Economici COSTI  RICAVI 

Servizi 17.500 0 

Totale 17.500 0 

 

 

- Non avendo la ragionevole certezza del recupero delle imposte anticipate connesse alla perdita 

fiscale le stesse non sono state iscritte. 

 

 

- IMPEGNI 

Alla realizzazione dell’operazione rilevante, la Società dovrà corrispondere a Banca IMI S.p.A., 

che ha agito come Global Coordinator nell’ambito della quotazione, la rimanente parte della 

commissione di collocamento pari a euro 2,375 milioni. 
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- FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31/12/2017  

Dopo il 31/12/2017 non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

 

 

 

 

Milano, 07 marzo 2018 p. il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
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SPRINTITALY S.p.A.  

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2017  

  31/12/2017 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)   
   

 Perdita del periodo (341.574) 

 Interessi passivi /(interessi attivi) (102.493) 

1. Utile del periodo prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 

cessione (444.067) 

 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto  

 Ammortamenti delle immobilizzazioni 316.462 

 Totale rettifiche elementi non monetari 316.462 
   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (127.605) 
   

 Variazioni del capitale circolante netto   

 Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 87.870 

 Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (151.699) 

 Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 122 

 Altre variazioni del capitale circolante netto 4.911 

 Totale variazioni capitale circolante netto (58.796) 
   

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (186.401) 
   

 Altre rettifiche  

 Interessi incassati/(pagati) 14.822 

 Totale altre rettifiche 14.822 
   

A. Flusso finanziario della gestione reddituale (171.579) 
   

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento  
   

 Immobilizzazioni immateriali  

 (Investimenti) (1.411.891) 

  (1.411.891) 

 Attività finanziarie non immobilizzate  

 (Investimenti) (35.000.000) 

  (35.000.000) 
   

B. Flusso finanziario dell'attività d'investimento (36.411.891) 
   

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  
   

 Mezzi propri  

 Aumento di capitale a pagamento 152.900.000 

  152.900.000 
   

C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 152.900.000 
   

 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ( A ± B ± C ) 116.316.530 
   

 Disponibilità liquide alla costituzione 100.000 

 Disponibilità liquide alla fine del periodo 116.416.530 

  116.316.530 

 

Milano, 07 marzo 2018 p. il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 


