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ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO 

 

Consiglio di Amministrazione (1)  

Gerardo Braggiotti Presidente 

Matteo Carlotti Amministratore Delegato 

Eugenio Morpurgo Amministratore Delegato 

Raymond Totah Amministratore Delegato 

Francesco Pintucci Amministratore  

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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Signori Azionisti 

Il Consiglio di Amministrazione di SprintItaly S.p.A. (la “Società” o “SprintItaly”) Vi ha convocati in 

Assemblea ordinaria per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società 

relativo al periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018. Nella stessa assemblea, in via preliminare in sede 

straordinaria, Vi è stato proposto di approvare l’operazione rilevante rappresentata dal progetto di 

fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A.. Al progetto di fusione è allegato lo statuto sociale, di 

cui costituisce parte integrante, che disciplinerà la società risultante dalla fusione.  

In tale contesto, è prevista la modifica alla clausola statutaria (articolo 21) disciplinante gli esercizi 

sociali al fine di stabilire che gli esercizi sociali della Società si chiudano al 31 dicembre di ogni anno 

anziché, come attualmente previsto, al 30 giugno e che detta modifica abbia efficacia alla data della 

Assemblea medesima, ove dalla stessa approvata; pertanto l’esercizio apertosi l’1 luglio 2018 dovrà 

intendersi chiuso al 31 dicembre 2018. Quanto sopra al fine di allineare la chiusura degli esercizi della 

Società incorporante a quella degli esercizi della società incorporanda (SICIT 2000 S.p.A.).  

Il bilancio in esame rappresenta quindi un esercizio di soli 6 mesi (1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018), 

ragione per la quale i dati non sono comparabili con quelli dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018 che 

rappresenta un esercizio di 12 mesi e 7 giorni. 

 

Il bilancio in esame che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenzia un utile netto di 66.476 euro. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Al 31 dicembre 2018 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.  

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. 
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ATTIVITA’ 

 

SprintItaly è una Special Purpose Acquisition Company (SPAC)  di diritto italiano costituita nel giugno 2017 

con l’obiettivo di reperire risorse finanziarie attraverso un’operazione di collocamento da destinare alla 

realizzazione di un’operazione di acquisizione di partecipazioni in un’altra/e impresa/e ovvero di 

aggregazione con una o più società target (c.d. operazione rilevante), entro un arco temporale definito, 

finalizzata alla quotazione della società target.  

L’attività degli amministratori con delega di SprintItaly 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 ed aventi significative potenzialità di sviluppo. 

Nell’ambito di tale attività sono stati attivati alcuni processi intesi a studiare fattivamente la possibilità 

di una business combination. Ad esito dell’attività di scouting e selezione svolta in conformità alla propria 

politica di investimento,  la Società ha individuato SICIT 2000 S.p.A. quale target con cui realizzare 

l’operazione rilevante, e ad esito delle trattative intercorse tra SprintItaly e SICIT 2000 S.p.A., in data 21 

dicembre 2018, SICIT 2000 S.p.A. e la controllante, nonché unico socio, Intesa Holding S.p.A. hanno 

sottoposto a SprintItaly la proposta di un accordo quadro - nel testo concordato tra le parti - disciplinante, 

in maniera fra loro vincolante, i termini e le modalità di esecuzione dell’operazione di integrazione tra le 

due società. 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ED ANDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO 

 

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

- Disponibilità liquide depositate sui conti correnti per circa 152  milioni di euro; 

- Crediti per 251 mila euro; 

- Immobilizzazioni Immateriali per 404 mila euro. 

La voce Immobilizzazioni Immateriali è costituita principalmente dal costo sostenuto per il collocamento 
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dell’aumento di capitale e l’ammissione alla quotazione delle azioni. L’importo delle Immobilizzazioni 

Immateriali è rettificato dalle quote di ammortamento, ripartendo il costo sostenuto sull’intera durata di 

utilizzazione, corrispondente nella fattispecie alla durata della società, fissata al 24° mese successivo alla 

quotazione. 

Il passivo patrimoniale, oltre al patrimonio netto pari a 152,3 milioni di euro, è costituito essenzialmente 

da debiti per complessivi 292 mila euro. Tali debiti, tutti di natura corrente, sono costituiti da debiti verso 

l’erario per ritenute da versare e da debiti per servizi ricevuti.  

 

Le principali voci del conto economico sono le seguenti: 

- costi per servizi per 539 mila euro; 

- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali per 351 mila euro; 

- proventi finanziari per 961 mila euro. 

Tra i proventi finanziari sono compresi 935 mila euro derivanti dal riscatto della polizza vita 

ramo I° sottoscritta nel luglio 2017. 

Il conto economico dell’esercizio 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018  manifesta un utile di 66 mila euro.  

 

RAPPORTI CON SOCIETA’ CORRELATE 

 

Attualmente la società è quotata su AIM Italia, con un azionariato molto frazionato, senza soci con quote 

che costituiscano partecipazioni rilevanti del capitale di SprintItaly. La Società ha in essere un contratto 

di servizi amministrativi con la società Fineurop S.p.A., la quale partecipa al capitale di PromoSprint 

Holding S.r.l, società promotrice dell’iniziativa SprintItaly S.p.A. 

Il corrispettivo riconosciuto per i servizi derivanti da tale rapporto, regolato a condizioni di mercato, è 

pari a 35 mila euro annui. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

- La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 C.C. 

- Relativamente ai punti 3 e 4 (3° comma) dell’articolo 2428 C.C. non ci sono operazioni da 

evidenziare ai fini delle citate disposizioni. 

- La Società non ha dipendenti. 

- La Società non ha sedi secondarie. 

- L’attività di ricerca svolta nell’esercizio 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, la Società dovrà corrispondere la restante parte 

della commissione di collocamento al Global Coordinator intervenuto nel processo di quotazione. 

- 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 entro un orizzonte temporale definito.  

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

AIM Italia, nel periodo intercorrente tra la data del 1 luglio 2018 e il 31 dicembre 2018 ha 

registrato un minimo di euro 9,36 ed un massimo di euro 9,80. 

- Nel medesimo periodo il prezzo di borsa dei warrant SprintItaly ha registrato un minimo di 

0,14 centesimi di euro e un massimo di 0,86 centesimi di euro. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

L’assemblea straordinaria di SprintItaly S.p.A., convocata in seduta straordinaria per il giorno 28 febbraio 

2019 in prima convocazione e per il giorno 1° marzo 2019 in seconda convocazione, è chiamata a 
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deliberare sulla proposta di effettuazione dell’Operazione Rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

3.1 dello Statuto Sociale della Società) con SICIT 2000 S.p.A., come meglio dettagliato nella relazione 

illustrativa del consiglio di amministrazione in riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno della 

richiamata assemblea. 

 

Milano, 12 febbraio 2019 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Gerardo Braggiotti 



 SPRINTITALY S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2018        R.E.A. MI 2124943

RAFFRONTO CON IL 30.06.2018 Registro Imprese e C.F.  09970040961

 

                          ATTIVO 31/12/2018 30/06/2018

B) IMMOBILIZZAZIONI:

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) Costi di impianto e di ampliamento 402.496 751.832

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle

opere dell'ingegno 667 1.289

7) Altre 988 1.908

I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 404.151 755.029

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 404.151 755.029

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI:

5-bis) Crediti tributari 241.664 141.183

5-quater) Verso altri 9.276 214

II) TOTALE CREDITI 250.940 141.397

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZZAZIONI:

6) Altri titoli 0 35.000.000

III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 0 35.000.000

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 151.898.324 116.359.256  

IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 151.898.324 116.359.256

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 152.149.264 151.500.653  

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 34.306 62.747

TOTALE ATTIVO 152.587.721 152.318.429



 SPRINTITALY S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2018        R.E.A. MI 2124943

Registro Imprese e C.F.  09970040961 RAFFRONTO CON IL 30.06.2018 Registro Imprese e C.F.  09970040961

 

                        PASSIVO 31/12/2018 30/06/2018

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 1.530.000 1.530.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 151.470.000 151.470.000

VIII) Perdite portate a nuovo -771.142 0

IX) Utile/Perdita dell'Esercizio 66.476 -771.142

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 152.295.334 152.228.858

D) DEBITI:

7) Debiti verso fornitori 217.080 61.717

12) Debiti tributari 39.964 2.834

14) Altri debiti 35.222 25.020

D) TOTALE DEBITI 292.266 89.571

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 121 0

TOTALE PASSIVO 152.587.721 152.318.429



 SPRINTITALY S.p.A.   

BILANCIO D'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 01.07.2018/31.12.2018        R.E.A. MI 2124943

e raffronto con l'Esercizio 23.06.2017 / 30.06.2018 Registro Imprese e C.F.  09970040961

31/12/2018 30/06/2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI  82  0

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 82 0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

7) PER SERVIZI 538.557 249.754

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 437 72

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  350.877  656.862

10) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 350.877 656.862

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 4.250 8.951

B) TOTALE 894.121 915.639

(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -894.039 -915.639

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:

d) Proventi diversi 960.515 144.497

16) TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 960.515 144.497

C) TOTALE (15 + 16 - 17 ± 17bis) 960.515 144.497

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B ± C ± D) 66.476 -771.142

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,

DIFFERITE E ANTICIPATE  0  0

21) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 66.476 -771.142



SPRINTITALY S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2018

31/12/2018 30/06/2018

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile/Perdita dell'esercizio 66.476 (771.142)

Interessi passivi /(interessi attivi) (25.445) (144.497)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (935.070) 0

1. Utile/Perdita dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi

e plus/minusvalenze da cessione (894.039) (915.639)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita

nel capitale circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 350.877 656.862

Totale rettifiche elementi non monetari 350.877 656.862

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (543.162) (258.777)

Variazioni del capitale circolante netto 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 155.363 61.717

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 28.441 (62.747)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 121 0

Altre variazioni del capitale circolante netto (56.103) (107.035)

Totale variazioni capitale circolante netto 127.822 (108.065)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (415.340) (366.842)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 19.338 137.989

Totale altre rettifiche 19.338 137.989

A. Flusso finanziario dell'attività operativa (396.002) (228.853)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 (1.411.891)

0 (1.411.891)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 (35.000.000)

Valore di realizzo disinvestimenti 35.935.070 0

35.935.070 (35.000.000)

B. Flusso finanziario dell'attività d'investimento 35.935.070 (36.411.891)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 152.900.000

0 152.900.000

C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 0 152.900.000

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ( A ± B ± C ) 35.539.068 116.259.256

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 116.359.256 100.000

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 151.898.324 116.359.256

35.539.068 116.259.256
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2018 

 

 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L’assemblea degli azionisti è stata chiamata in sede straordinaria ad approvare il progetto di fusione 

relativo alla fusione per incorporazione di Sicit 2000 SpA e quindi dello statuto sociale della società 

risultante dalla fusione che prevede, tra l’altro, la modifica statutaria che disciplina gli esercizi 

sociali, al fine di stabilire che gli esercizi sociali di SprintItaly chiudano il 31 dicembre di ogni anno 

anziché, come attualmente previsto, al 30 di giugno e che detta modifica abbia efficacia alla data 

della assemblea medesima, ove dalla stessa approvata.  

Pertanto l’esercizio apertosi l’1 luglio 2018 dovrà intendersi chiuso al 31 dicembre 2018. 

Il bilancio in esame rappresenta quindi un esercizio di soli 6 mesi (1/7/2018 – 31/12/2018) e, di 

conseguenza, i dati non risultano direttamente comparabili con quelli dell’esercizio chiuso al 

30/06/2018 che rappresenta un esercizio di 12 mesi e 7 giorni. 

Il bilancio 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.), 

ed è costituito 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. 

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

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

La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

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

sono redatti in unità di euro. 

I criteri di valutazione più significativi sono di seguito riportati. 

 

 

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. Il criterio del costo ammortizzato 

non è applicato nel caso in cui i suoi effetti sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e 

corretta, tipicamente per i crediti a breve termine o quando la differenza tra valore inziale e valore a 

scadenza del credito sono di scarso rilievo. 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Vengono considerate come Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni quelle 

acquistate per finalità diverse dallo stabile investimento. 

La differenza tra il valore di riscatto ed il valore di carico della polizza ramo I (a capitale garantito) 

a vita intera premio unico e a prestazioni rivalutabili è stata imputata a conto economico tra i 

proventi finanziari. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 
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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). 

 

COSTI E RICAVI, PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

I costi ed ricavi, nonché i proventi ed oneri finanziari sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del 

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

 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”. 

Le eventuali imposte differite, laddove ricorrono i relativi presupposti, sono iscritte nel fondo per 

imposte sulla base dell’aliquota fiscale teorica di riversamento. Nel rispetto del principio di 

prudenza, le imposte anticipate sono invece rilevate qualora vi sia la ragionevole certezza 

dell’esistenza, negli esercizi di cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito 

imponibile capiente. 

 

* * * * 
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 NOTE ALLE VOCI DI BILANCIO 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 

ATTIVO  

 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI Euro 404.151 

 

 

B I) Immobilizzazioni Immateriali 

 

B I) 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  1.405.691 2.500 3.700 1.411.891 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti -653.859 -1.211 -1.792 -656.862 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore al 30/06/2018 751.832 1.289 1.908 755.029 

Variazioni nell’esercizio     

Incrementi 0 0 0 0 

Ammortamenti dell’esercizio -349.336 -622 -920 -350.878 

Svalutazioni effettuate nell’esercizio 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni -349.336 -622 -920 -350.878 

Valore di fine esercizio     

Costo  1.405.691 2.500 3.700 1.411.891 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti -1.003.195 -1.833 -2.712 -1.007.740 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore al 31/12/2018 402.496 667 988 404.151 
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Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate considerando l’intera durata della società 

prevista sino a luglio 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  152.149.264 

 

 

C II) CREDITI  al 31/12/2018 al 30/06/2018 

5-bis) Crediti tributari  241.664 141.183 

5-quater) Verso altri 9.276 214 

Totale 250.940 141.397 

La voce crediti tributari è costituita dal credito IVA pari a euro 197.479, dal credito IRES per euro 

37.569 e da ritenute di acconto su interessi attivi bancari pari a euro 6.616. 

I crediti verso altri sono relativi al credito verso Intesa Sanpaolo Private Banking per competenze da 

liquidare sul conto corrente. 

 

 

C III) ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

6) Altri titoli (Polizza Vita)  

Valore al 30/06/2018  35.000.000 

Variazione per riscatto polizza -35.000.000 

Valore al 31/12/2018 0 
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In data 3 settembre 2018 è stato esercitato il diritto di riscatto della polizza Vita Ramo I.  Il valore di 

liquidazione dell’investimento ha generato un provento di 935 mila euro.  

 

C IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE  al 31/12/2018 al 30/06/2018 

1) Depositi bancari e postali 151.898.324 116.359.256 

Totale 151.898.324 116.359.256 

 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI Euro 34.306 

 

Ratei e Risconti attivi al 31/12/2018 al 30/06/2018 

Interessi attivi c/c bancari 0 4.816 

Totale ratei 0 4.816 

Assicurazioni 8.820 8.107 

Diversi 582 2.120 

Servizi quotazione titolo 24.904 47.704 

Totale risconti 34.306 57.931 

Totale ratei e risconti 34.306 62.747 

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 152.295.334 

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 

PERDITA 

PORTATA A 

NUOVO 

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 dell’esercizio   
 

-771.142 -771.142 

Saldo al 30 giugno 2018 1.530.000 151.470.000 0 -771.142 152.228.858 

Rinvio perdita portata a nuovo   -771.142 771.142 0 

Utile dell’esercizio    66.476 66.476 

Saldo al 31 dicembre 2018 1.530.000 151.470.000 -771.142 66.476 152.295.334 

 

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 
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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 

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. 

Alla data del 31/12/2018 il valore unitario dei warrant in circolazione, determinato dalle quotazioni 

di mercato, corrisponde a 0,1602 euro.  

I warrant sono al portatore, liberamente trasferibili ed esercitabili a pagamento ai termini ed alle 

condizioni previsti dal regolamento di emissione, di seguito riassunte. 

I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni – in 

qualsiasi momento, a partire dal 3° (terzo) giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario 

che segue la data di efficacia dell’Operazione Rilevante – Azioni di Compendio in ragione del 

seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo 

Strike.  

Il Prezzo Strike delle Azioni ordinarie è pari a euro 9,50. 

Il Prezzo Soglia delle Azioni ordinarie è pari a euro 13. 

Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata alla data 

dell’Assemblea di Emissione pari a euro 0,10 (zero/10) e il Rapporto di Esercizio sarà:  

 
 

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike 
_________________________________________________ 

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni 

 
 
A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a euro 11,00 allora il Rapporto di Esercizio sarà 

dato dalla formula (11,00 – 9,50)/(11,00 – 0,10), ossia pari a 0,1376. 
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Nel caso in cui, a seguito della data di efficacia dell’Operazione Rilevante deliberata dall’Assemblea, 

si verifichi la condizione di accelerazione, i portatori dei Warrant, dovranno richiedere di 

sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 60 

(sessanta) giorni dalla comunicazione di accelerazione in ragione del seguente Rapporto di esercizio:  

 
 

Prezzo Soglia – Prezzo Strike 
__________________________________________ 

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni 
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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 
151.470.000 A - B - C (1)151.470.000 

VIII) Perdite portate a nuovo -771.142  -771.142 

Totale 152.228.858  150.698.858 

Quota non distribuibile    (2)708.496 

Residua quota distribuibile   (1)149.990.362 

 

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 la riserva da sovrapprezzo azioni. 

  



 

Nota integrativa pag. 11 

 

D) DEBITI Euro 292.266 

I Debiti sono così composti: 

 

 al 31/12/2018 al 30/06/2018 

7)   Debiti verso fornitori 217.080 61.717 

12) Debiti tributari 39.964 2.834 

14) Altri debiti 35.222 25.020 

Totale 292.266 89.571 

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

 

D7) I debiti verso fornitori includono fatture da ricevere per euro 56.736. 

 

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

 

D14) Altri debiti al 31/12/2018 al 30/06/2018 

Debiti diversi 5.252 60 

Debiti v/sindaci 24.960 24.960 

Debiti v/amministratori 5.010 0 

Totale altri debiti 35.222 25.020 
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CONTO ECONOMICO 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

La voce altri ricavi e proventi è costituita da sopravvenienze attive pari a euro 82. 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  Euro 894.121 

I costi della produzione sono così composti: 

 al 31/12/2018 al 30/06/2018 

7)   Per servizi 538.557 249.754 

8)   Per godimento di beni di terzi 437 72 

10) Ammortamenti e svalutazioni 350.877 656.862 

14) Oneri diversi di gestione 4.250 8.951 

Totale 894.121 915.639 

 

Gli oneri diversi di gestione sono costituiti da spese generali diverse per 4.002 euro e da oneri tributari 

per 248 euro. 

 

B7) Costi della produzione per servizi al 31/12/2018 al 30/06/2018 

Servizi Società Target 395.982 0 

Servizi e consulenze legali 20.592 38.048 

Servizi per quotazione al sistema multilaterale di 

negoziazione AIM Italia 29.700 57.206 

Revisione legale e controllo contabile 13.300 10.150 

Servizi generali e amministrativi 34.092 67.064 

Emolumento amministratore indipendente 5.000 9.452 

Emolumenti sindaci 25.142 24.960 

Spese di rappresentanza 435 4.924 

Assicurazioni 7.926 16.385 

Servizi e spese diverse 6.388 21.565 

Totale 538.557 249.754 

 

I costi Servizi Società Target si riferiscono a costi per consulenze (legali, due diligence etc) sostenuti 

in relazione alla ricerca e realizzazione dell’Operazione Rilevante.  
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI Euro 960.515 

 

I Proventi e Oneri finanziari manifestano un saldo positivo di 960.515 euro e sono costituiti da: 

 

PROVENTI FINANZIARI al 31/12/2018 al 30/06/2018 

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  960.515 144.497 

d) Proventi diversi 960.515 144.497 

Interessi attivi su depositi bancari  25.445 144.497 

Provento finanziario da riscatto polizza 

assicurativa ramo primo Aviva 935.070 0 

Totale 960.515 144.497 

 

 

 

 

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE  

 

La Società al 31 dicembre 2018 non ha iscritto imposte in quanto il reddito imponibile è stato azzerato 

con utilizzo delle perdite pregresse e non ha provveduto, in via prudenziale, ad iscrivere attività per 

imposte anticipate. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

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

01/07/2018-31/12/2018: 

 

DESCRIZIONE al 31/12/2018 

Compenso amministratore indipendente 5.000 

Compenso sindaci  25.142 

Compenso revisori legali dei conti 5.000 

Compenso revisione legale per situazione al 30/09/2018 8.000 

 

 

- La società non ha dipendenti. 

 

- RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE: 

Attualmente la società è quotata su AIM Italia, con un azionariato molto frazionato, senza soci 

con quote che costituiscano partecipazioni rilevanti del capitale di SprintItaly.  

Precedentemente alla data di quotazione, la Società ha sottoscritto un contratto di servizi 

amministrativi con la società Fineurop SpA, la quale partecipa al capitale di PromoSprint 

Holding Srl, società promotrice dell’iniziativa SprintItaly SpA. 

Il corrispettivo riconosciuto per i servizi derivanti da tale rapporto, regolato a condizioni di 

mercato, è pari a 35 mila euro annui. 

 

- 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. 

 

- PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 
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Si propone di destinare l’utile dell’esercizio a riduzione della perdita portata a nuovo. 

In considerazione delle proposte all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria si propone 

altresì: 

- di ripianare integralmente il residuo valore della perdita portata a nuovo, pari a euro 

704.666, mediante utilizzo  per pari importo della riserva soprapprezzo azioni;   

- di costituire integralmente la riserva legale per euro 306.000, e pertanto fino al 

raggiungimento del quinto del capitale sociale (pari ad euro 1.530.000 alla data della 

presente), mediante utilizzo per un pari importo della riserva da soprapprezzo azioni; 

 

- FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31/12/2018 

-  Il Consiglio di Amministrazione di SprintItaly in data 11 gennaio 2019 ha deliberato 

l’approvazione della possibile operazione di integrazione tra SprintItaly SpA e Sicit 2000 

SpA (Operazione Rilevante). 

- In data 5/2/2019 è stata convocata l’assemblea straordinaria degli azionisti di SprintItaly, in 

prima convocazione per il giorno 28/2/2019 e in seconda convocazione per il giorno 1/3/2019, 

per deliberare sull’Operazione Rilevante. 

 

 

 

 

Milano, 12 febbraio 2019 

 p. il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
















