
 
 

COMUNICATO STAMPA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SPACTIV S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

Milano, 17 aprile 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Spactiv S.p.A. (“Spactiv” o la “Società”) ha 

approvato in data 28 febbraio 2018 il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017.  

La Società, scusandosi per il ritardo, informa che l’esercizio 2017 si è chiuso con una perdita netta di Euro 

563.226. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta ad Euro 92.436.774 e le disponibilità liquide 

per la copertura delle spese operative a Euro 1.184.310.  

La liquidità raccolta dagli azionisti, Euro 90 milioni, è stata in parte depositata in un conto corrente 

bancario vincolato e in parte utilizzata per sottoscrivere polizze assicurative a capitale garantito.  

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti per 

l’approvazione del bilancio per il giorno 9 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 10 aprile 2018 

in seconda convocazione, come da calendario finanziario già diffuso. La documentazione relativa è stata 

messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet www.spactiv.com nei termini di legge.  

Spactiv continua nella propria attività di scouting di una opportunità d’investimento di interesse per i 

propri soci investitori. 

L’assemblea ordinaria degli azionisti, riunitasi in data 10 aprile 2018, ha approvato il progetto di bilancio 

al 31 dicembre 2017, come reso noto con comunicato in data 13 aprile 2018.  

*  *  * 

Per ulteriori informazioni:  

Spactiv S.p.A.          

Piazza Caneva, 5 – 20154 Milano 

email: InvestorRelations@Spactiv.com 

Tel: +39 02 8718 9232 

 

Nomad 

UBI Banca S.p.A.  

Corso Europa, 16 - 20122 Milano 

email: nomad@ubibanca.it 

+ 39 02 77811 

 



 
 

 
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2017 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali  

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.208.965 

2) Costi di sviluppo 2.458 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.555 

Totale immobilizzazioni immateriali 1.218.978 

II - Immobilizzazioni materiali  

4) Altri beni 999 

Totale immobilizzazioni materiali 999 

III - Immobilizzazioni finanziarie  

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 

Totale immobilizzazioni (B) 1.219.977 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I) Rimanenze  

Totale rimanenze 0 

II) Crediti  

5-bis) Crediti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 95.759 

Totale crediti tributari 95.759 

5-quater) Verso altri  

Esigibili entro l'esercizio successivo 585.156 

Totale crediti verso altri 585.156 

Totale crediti 680.915 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

6) Altri titoli 90.027.658 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 90.027.658 

IV - Disponibilità liquide  

1) Depositi bancari e postali 1.184.310 

Totale disponibilità liquide 1.184.310 

Totale attivo circolante (C) 91.892.883 

D) RATEI E RISCONTI 30.921 

TOTALE ATTIVO 93.143.781 

 

 
 



 
 
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETTO  

I - Capitale 930.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 92.070.000 

III - Riserve di rivalutazione 0 

IV - Riserva legale 0 

V - Riserve statutarie 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate  

Totale altre riserve 0 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -563.226 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 

Totale patrimonio netto 92.436.774 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 323 

D) DEBITI  

7) Debiti verso fornitori  

Esigibili entro l'esercizio successivo 646.999 

Totale debiti verso fornitori (7) 646.999 

12) Debiti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 12.703 

Totale debiti tributari (12) 12.703 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

Esigibili entro l'esercizio successivo 11.066 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 11.066 

14) Altri debiti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.298 

Totale altri debiti (14) 3.298 

Totale debiti (D) 674.066 

E) RATEI E RISCONTI 32.618 

TOTALE PASSIVO 93.143.781 

  

 
 
 

 



 
 
  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  

5) Altri ricavi e proventi  

Altri 52 

Totale altri ricavi e proventi 52 

Totale valore della produzione 52 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  

7) Per servizi 387.418 

9) Per il personale:  

a) Salari e stipendi 59.401 

b) Oneri sociali 8.769 

c) Trattamento di fine rapporto 323 

Totale costi per il personale 68.493 

10) Ammortamenti e svalutazioni:  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 144.128 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 662 

Totale ammortamenti e svalutazioni 144.790 

14) Oneri diversi di gestione 1.413 

Totale costi della produzione 602.114 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -602.062 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

16) Altri proventi finanziari:  

d) Proventi diversi dai precedenti  

Altri 38.836 

Totale proventi diversi dai precedenti 38.836 

Totale altri proventi finanziari 38.836 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 38.836 

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

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -563.226 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -563.226 

  

 
 

 

 

 



 
RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 

REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 
 

 
Esercizio  
Corrente 

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

 

Utile (perdita) dell'esercizio (563.226) 

Imposte sul reddito 0  

Interessi passivi/(attivi) (38.836) 

(Dividendi) 0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività 

0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

(602.062) 

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

 

Accantonamenti ai fondi 0  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 144.790  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazioni monetarie 

0  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per 
elementi non monetari 

0  

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

144.790  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del 
capitale circolante netto 

(457.272) 

Variazioni del capitale circolante netto  

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 646.999  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (30.921) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 32.618  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale 
circolante netto 

(653.848) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (5.152) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

(462.424) 



 
Altre rettifiche  

Interessi incassati/(pagati) 38.836  

(Imposte sul reddito pagate) 0  

Dividendi incassati 0  

(Utilizzo dei fondi) 323  

Altri incassi/(pagamenti) 0  

Totale altre rettifiche 39.159  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (423.265) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento 

 

Immobilizzazioni materiali  

(Investimenti) (1.661) 

Disinvestimenti 0  

Immobilizzazioni immateriali  

(Investimenti) (1.363.106) 

Disinvestimenti 0  

Immobilizzazioni finanziarie  

(Investimenti) 0  

Disinvestimenti 0  

Attività finanziarie non immobilizzate  

(Investimenti) (90.027.658) 

Disinvestimenti 0  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide) 

0  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide 

0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (91.392.425) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento 

 

Mezzi di terzi  

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso 
banche 

0  

Accensione finanziamenti 0  

(Rimborso finanziamenti) 0  

Mezzi propri  

Aumento di capitale a pagamento 93.000.000  

(Rimborso di capitale) 0  

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  



 
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 93.000.000  

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

1.184.310  

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio  

Depositi bancari e postali 0  

Assegni 0  

Denaro e valori in cassa 0  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 0  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  

Disponibilità liquide a fine esercizio  

Depositi bancari e postali 1.184.310  

Assegni 0  

Denaro e valori in cassa 0  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.184.310  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  
 

 

 


