IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 APPROVA
LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022
Risultati primo semestre 2022
•

Patrimonio netto pari a Euro 139.564.121

•

Posizione Finanziaria Netta positiva per Euro 138.697.990

•

Perdita di periodo di Euro 570.260

Milano, 21 settembre 2022
Il Consiglio di Amministrazione della Special Purpose Acquisiton Company (SPAC) Industrial Stars
of Italy 4 S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria
Semestrale al 30 giugno 2022, redatta in conformità ai principi contabili italiani e ai sensi del
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(“Euronext Growth Milan”).
La Società, costituita il 10 marzo 2021 e ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth
Milan il 6 luglio 2021, con data di inizio 8 luglio 2021, è un veicolo societario contenente
essenzialmente liquidità, appositamente costituito con l’obiettivo di reperire risorse finanziarie
funzionali a selezionare ed acquisire, in un orizzonte temporale di massimo 24 mesi dalla data di
quotazione, società operative target con cui dar luogo ad una o più aggregazioni (c.d. business
combinations).
Pertanto, fino alla business combination, la situazione contabile della Società rimane strutturalmente
stabile, caratterizzata dalle sole spese operative e dalla maturazione degli interessi sulla liquidità
raccolta e depositata su conti correnti vincolati. In particolare, il primo semestre 2022 si è chiuso con
una perdita pari ad Euro 570.260 dovuta alla differenza tra i proventi finanziari pari ad Euro 403.732
e principalmente gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (riferibili
essenzialmente all’ammortamento degli oneri pluriennali di collocamento sul mercato di negoziazione
Euronext Growth Milan) che hanno inciso per Euro 372.712 nonché i costi correnti di gestione
sostenuti ai fini dell’identificazione della società target per Euro 503.138. Pertanto il primo semestre
2022 si chiude con un patrimonio netto pari ad Euro 139.564.121 e disponibilità liquide nette pari ad
Euro 138.697.990.
Alla data di predisposizione del presente comunicato, le attività di selezione e di negoziazione con
possibili target oggetto di business combination sono in corso e la Società informerà il mercato ed i
propri Azionisti a tempo debito e in conformità agli obblighi di legge.
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 verrà messa a disposizione del pubblico sul
sito internet della Società nella sezione “Investor Relations” (www.indstars.it) e di Borsa Italiana
(www.borsaitaliana.it).
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Si riportano di seguito i prospetti sintetici di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto
finanziario relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2022.
STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni
Rimanenze

Euro
759.283
4.933
764.216
-

Crediti

105.650

Attività finanziarie

-

Disponibilità liquide

138.697.990

Totale attivo circolante

138.803.640
399.801

Ratei e risconti
Totale attivo

139.967.657

Capitale sociale

100.000
140.668.921

Sovrapprezzo
Utile (perdita) portate a nuovo

(634.540)

Utile (perdita) dell’esercizio

(570.260)

Totale patrimonio netto
Fondo rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

139.564.121
8.065
387.971

Debiti
Ratei e risconti

7.500

Totale passivo e netto
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139.967.657

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

406

Costi della produzione

(974.398)

Differenza tra valore e costi della produzione

(973.992)

Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell’esercizio

403.732
(570.260)
(570.260)

RENDICONTO FINANZIARIO
EBIT

(570.260)

Ammortamenti dell’esercizio
Accantonamenti ai fondi

372.712
3.647

Variazione del capitale circolante netto

(135.518)

Interessi attivi

(403.992)

Altre rettifiche per elementi non monetari
Interessi incassati
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

314.902
89.090
(329.419)

Investimenti netti

-

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

-

Versamenti soci a capitale sociale e riserva soprapprezzo

-

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

-

POSIZIONE FINANZIARIA
Posizione finanziaria netta al 1° gennaio 2022
Flusso di cassa generato nel periodo 01/01/2022 – 30/06/2022
Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021
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139.027.409
(329.419)
138.697.990

Movimenti di Patrimonio Netto

Capitale
Sociale

Sovrapprezzo

Risultato
dell’es.
precedente

Utile
(Perdita)

Totale

100.000

-

-

-

100.000

Sottoscrizione azioni ordinarie

-

140.668.921

-

-

140.668.921

Utile dell’esercizio

-

-

-

(634.540)

(634.540)

100.000

140.668.921

-

(634.540)

140.134.381

Incrementi

-

-

634.540

634.540

Decrementi

-

-

-

-

-

(634.540)

(570.260)

(570.260)

(570.260)

139.564.121

Sottoscrizione Azioni Promotori

Totale

Risultato esercizio/periodo
precedente portato a nuovo

(634.540)

Risultato di esercizio/periodo
Valore al 30 giugno 2022

100.000

140.668.921

(634.540)

***
Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti
d'America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari
negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente
comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato,
e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti
applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre
giurisdizioni.

Per ulteriori informazioni:
Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. Investor Relations
E. milano@indstars.it
T. +39 011 6998733

Banca Akros S.p.A. – Euronext Growth Advisor
E. ecm@bancaakros.it
T. +39 02 434441
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