
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. approva  

il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015 

 

 Liquidità pari a €132,6 milioni 

 Patrimonio netto pari a €83,8 milioni 

 
 
Milano, 6 maggio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. (“Space”), società quotata 

al segmento MIV organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data odierna sotto la 

presidenza del dott. Gianni Mion, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 

31 marzo 2015. 

 

Risultati di bilancio di esercizio al 31 marzo 2015 

 

Nel periodo di riferimento l’attività del management della Società si è focalizzata sull’operazione 

di integrazione societaria con F.I.L.A.- Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“FILA”), che è stata 

approvata dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 15 gennaio 2015 e dalle rispettive 

Assemblee in data 20 febbraio e 19 febbraio. Conformemente con le sue caratteristiche di SPAC 

(Special Purpose Acquisition Company), la Società non ha generato ricavi operativi nel trimestre 

chiuso al 31 marzo 2015. 

Nel periodo di riferimento la perdita complessiva netta del periodo, pari ad Euro €13,3 milioni è 

stata determinata principalmente dai costi sostenuti per l’esecuzione dell’Operazione Rilevante, 

dal pagamento dell’indennizzo previsto per i possessori dei market warrant, da corrispondersi 

subordinatamente e successivamente all’efficacia dell’operazione rilevante, e in larga parte dalla 

posta contabile, di natura non monetaria riportata tra gli oneri finanziari, di adeguamento al fair 

market value al 31 marzo 2015 dei market warrant.  

Il risultato prima delle imposte, del primo trimestre, qualora non fosse stato influenzato dal 

suddetto adeguamento al fair market value dei market warrant, corrisponderebbe ad una perdita 

complessiva di €2,4 milioni. 



 

In particolare il Risultato Operativo del conto economico riclassificato negativo per €1,3 milioni è 

essenzialmente determinato da costi propedeutici all’Operazione Rilevante e dai costi di 

funzionamento sostenuti per lo svolgimento dell’ordinaria attività della Società.  

Gli oneri finanziari netti pari a €12,0 milioni, includono l’onere derivante dall’adeguamento al fair 

value al 31 dicembre 2014 dei market warrant per €10,8 milioni, l’indennizzo warrant per €1,6 

milioni spettante ai possessori dei market warrant subordinatamente all’efficacia dell’operazione 

rilevante; proventi per €0,4 milioni, derivanti dall’adeguamento in pari data, del fair value delle 

attività finanziarie (Buoni di Risparmio), e interessi attivi sulle disponibilità liquide della Società per 

€0,1 milioni. 

A livello patrimoniale la Società ha riportato un patrimonio netto al 31 marzo 2015 pari a €83,8 

milioni, al netto della riclassifica di parte della riserva sovrapprezzo nei debiti, data l’approvata 

distribuzione della stessa successivamente all’efficacia dell’operazione rilevante, e senza l’impatto 

della riserva per il fair value per Opzione di Vendita che è stata rilasciata dato il non esercizio di 

tale opzione. 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2015 è pari a €132,6 milioni.  

Si evidenzia che la voce Fair Value per Market Warrant, pari a €17,3 milioni non è inclusa nel 

calcolo della posizione finanziaria netta in quanto l’esercizio di tali warrant attribuisce ai detentori 

un numero variabile di azioni in funzione del prezzo di borsa delle stesse, senza alcun esborso di 

cassa a carico della Società.  

 

**** 

Attività di gestione nel 1° trimestre 2015 e definizione Operazione Rilevante  

 

L’attività del management di Space, nel primo trimestre 2015, si è focalizzata sull’operazione di 

acquisizione della Target. 

 

Si ricorda, infatti che in data 15 gennaio 2015, i Consigli di Amministrazione di Space e di FILA - uno 

dei leader mondiali nella produzione e commercializzazione di prodotti per colorare, disegnare, 

modellare, scrivere e dipingere rivolti principalmente a bambini in età scolare e prescolare – 

hanno approvato l’operazione di integrazione mediante fusione di FILA in Space secondo i termini 

previsti in un accordo quadro sottoscritto da Pencil S.p.A. (azionista di controllo di FILA), FILA, 

Space e Space Holding. 

In data 11 febbraio 2015 è scaduto il termine concesso agli azionisti di Space non favorevoli 

all’Operazione Rilevante per l’esercizio del diritto d’opzione di vendita (cfr. comunicato dell’11 

febbraio 2015). 



 

In data 20 febbraio 2015 l’Assemblea di Space, in sede ordinaria e con la partecipazione del 69,6% 

del capitale sociale con diritto di voto, e all’unanimità dei presenti, ha deliberato l’approvazione 

dell’Operazione Rilevante con FILA (cfr. comunicato del 20 febbraio 2015). 

Infine, il periodo per l’esercizio del diritto di recesso si è concluso in data 17 Marzo 2015 senza che 

nessuna azione sia stata oggetto del diritto di recesso. Non si sono quindi verificate le condizioni 

risolutive per l’esecuzione delle delibere assunte dall’assemblea (cfr. comunicato del 17 marzo 

2015). 

**** 

Attività di completamento dell’Operazione Rilevante 

 

In data odierna F.I.L.A e Space hanno stipulato l’atto di fusione per incorporazione di FILA in 

Space, in esecuzione delle deliberazioni delle rispettive assemblee tenutesi in data 19 febbraio 

2015 e 20 febbraio 2015. Inoltre, sempre in data odierna, in esecuzione della cosiddetta 

“Operazione Rilevante” approvata dalla suddetta assemblea di Space del 20 febbraio 2015, 

immediatamente prima della stipula dell’atto di Fusione, sono state perfezionate le acquisizioni 

da parte di Space delle partecipazioni di FILA detenute dai soci di minoranza Melville S.r.l. 

(appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo) e Venice European Investment Capital S.p.A. 

(investment company di Palladio Finanziaria S.p.A.), complessivamente corrispondenti al 15,49% 

del capitale di FILA. 

La data prevista per la decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione è il 1° 

giugno 2015. Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato congiuntamente diffuso da Space e 

FILA in data odierna in merito all’avvenuta stipula dell’atto di fusione. 

 

 

**** 

Dichiarazione del dirigente preposto  

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Space S.p.A., dott. Edoardo 

Subert, attesta ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, che l’informativa 

contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 

alle scritture contabili.  

**** 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet www.space-spa.com, nella sezione 

“Media Relation”. 

http://www.space-spa.com/


 

**** 

Space, è la prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di diritto italiano costituita in forma di SIV 

(Special Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana e quotata nel dicembre 2013 sul 

mercato regolamentato MIV/segmento SIV organizzato e gestito da Borsa Italiana. Space è stata promossa 

da Space Holding S.r.l., i cui soci sono Sergio Erede, Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani, Edoardo 

Subert, Alfredo Ambrosio e Elisabetta De Bernardi. 

 

Media Contacts:  iCorporate S.r.l. 

Rita Arcuri – rita.arcuri@icorporate.it - Mobile: (+39)333/2608159 

Elisa Piacentino – elisa.piacentino@icorporate.it - Mobile: (+39)366/9134595 

 

Investor Relations Contacts: Cdr Communication S.r.l. 

Vincenza Colucci – vincenza.colucci@cdr-communication.it – Mobile: (+ 39) 335 6909547 

Silvia Di Rosa – silvia.dirosa@cdr-communication.it – Mobile: (+39) 335 78 64 209 

 

 

 

 

Si allegano gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario di Space 

S.p.A. al 31 marzo 2015. 
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Prospetto sintetico della situazione patrimoniale e finanziaria 

in Euro 
Al 31 marzo 

2015 
di cui parti 
correlate 

Al 31 dicembre 
2014 

di cui parti 
correlate 

          

ATTIVITA'         

Attività correnti          

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 52.225.821 - 52.290.381 - 

Altre attività finanziarie correnti 80.360.508 - 80.001.935 - 

Altri crediti 333.673 - 314.243 - 

Totale attività correnti 132.920.002 - 132.606.559 - 

          

Attività non correnti          

Immobili, impianti e macchinari 12.359 - 12.892 - 

Altre attività immateriali 1.855 - 2.090 - 

Altre attività finanziarie non correnti 9.500 - 15.500 - 

Totale attività non correnti 23.714 - 30.482 - 

          

TOTALE ATTIVITA' 132.943.716 - 132.637.041 - 

          

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO         

PASSIVITA'         

Passività correnti         

Debiti commerciali 2.182.895 - 1.098.306 - 

Altri debiti 28.571.858 - 5.323 - 

Fair Value per Opzione di Vendita - - 42.470.997 - 

Fair Value per Market Warrant 17.333.332 - 6.500.000 - 

Fondi per rischi e oneri 1.100.000 - 1.100.000 - 

Totale passività correnti 49.188.085 - 51.174.626 - 

          

Passività non correnti         

Trattamento di fine rapporto 
                           

1.737  
-                          1.196  - 

Totale passività non correnti 
                            

1.737  
-                           1.196  - 

          

Capitale sociale 13.554.999 - 13.554.999 - 

Riserva sovrapprezzo 84.587.923 - 69.036.924 - 

Utile / (perdita) portata a nuovo (1.130.704) - (670.050) - 

Utile / (perdita) del periodo (13.258.324) - (460.654) - 

Patrimonio netto 83.753.894 - 81.461.219 - 

          

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 132.943.716 - 132.637.041 - 



 

Prospetto sintetico dell’utile/(perdita) di periodo  
 

in Euro 
Primo trimestre 

2015 
di cui parti 
correlate  

Primo trimestre 
2014 

di cui parti 
correlate  

Ricavi - -   - 

Altri ricavi 4.739 - - - 

Costo materiale di consumo (15.678) - (970) - 

Costo del personale (11.270) - - - 

Costi per locazione (9.233) - (313) - 

Altri costi operativi netti (1.238.177) - (70.201) - 

Ammortamenti e svalutazioni (768) - (286) - 

          

Risultato operativo (1.270.387) - (71.770) - 

Proventi finanziari 492.087 - 528.907 - 

Oneri finanziari (12.480.024) - (10.291.666) - 

          

Utile (perdita) ante imposte (13.258.324) - (9.834.529) - 

Imposte sul reddito - - - - 

Utile (perdita) del periodo (13.258.324) - (9.834.529) - 

Perdita base per azione  (1,020)   (0,757)   

Perdita diluita per azione (1,020)   (0,757)   

 

Prospetto dell’utile/(perdita) di periodo e delle altre componenti di conto economico complessivo 

in Euro 
Primo trimestre 

2015 
  

Primo trimestre 
2014 

  

  
 

 

  

 Utile (perdita) del periodo  (13.258.324) 

 

(9.834.529) 

   
 

 
  

 Componenti del conto economico complessivo 
che non saranno successivamente riclassificati 
nel conto economico  

- 

 

- 

   
 

 
  

 Componenti del conto economico complessivo 
che saranno successivamente riclassificati nel 
conto economico  

- 

 

- 

   
 

 
  

 Totale componenti del Conto Economico 
Complessivo  

(13.258.324) 

 

(9.834.529) 

   
       

 



 

Rendiconto Finanziario 

in Euro 
Primo trimestre 

 2015 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014 

Attività operative 
  

Utile/(Perdita) ante imposte (13.258.324) (460.654) 

   Aggiustamenti per riconciliare l’utile al lordo delle 
imposte con i flussi finanziari netti:   

- Costi per emissione dei Market Warrant - (56.200) 

- Variazione fair value Market Warrant 
                                   

10.833.333  
                                     

1.200.334  

- Variazione fair value Buoni di Risparmio (358.573) (1.451.700) 

- Ammortamenti e svalutazioni 768 10.948 

- Benefici a dipendenti                                                579                                              1.331  

- Indennità pagate (38) (135) 

- Classificazione riserva sovrapprezzo a altri debiti (26.919.998) 
 

   
Variazioni nel capitale circolante: 

  
- Aumento dei debiti commerciali e altri debiti a breve 29.651.124 553.867 

- Aumento dei crediti commerciali e altri crediti a breve (19.430) (157.210) 

   
Flussi finanziari netti da attività operativa (70.560) (359.419) 

   Attività d’investimento 
  

Immobili, impianti e macchinari - (22.761) 

Altre attività immateriali - (3.169) 

Altre attività finanziarie non correnti - (10.500) 

   Flussi finanziari netti /(impieghi) da attività di 
investimento 

- (36.430) 

   
Attività di finanziamento 

  

Emissione di azioni ordinarie e Market Warrant - - 

Pagamento di costi di transazione legati all’emissione di 
azioni e warrant 

- - 

Altre attività finanziarie non correnti 6.000 
 

   Flussi finanziari netti/(impieghi) da attività di 
finanziamento 

6.000 - 

  
  

(Diminuzione)/incremento netto delle disponibilità 
liquide e depositi a breve termine 

(64.560) (395.849) 

Disponibilità liquide e depositi inizio periodo 52.290.381 52.686.230 

Disponibilità liquide e depositi fine periodo* 52.225.821 52.290.381 

   



 

Informazioni aggiuntive 
  

- Interessi attivi ricevuti                                           13.021                                          479.567  

- Interessi pagati - - 

- Imposte sui redditi pagate - - 

(*) Si segnala che un ammontare pari a Euro 50.891.059 (Euro 50.767.606 al 31 dicembre 2014), iscritto tra le disponibilità liquide, risulta 
depositato presso dei conti correnti vincolati e utilizzabili, previa autorizzazione dell’Assemblea, essenzialmente al fine della realizzazione 
dell’Operazione Rilevante oppure, in caso di mancato completamento della medesima entro il termine della durata della Società, per il 
pagamento del valore di liquidazione ai soci. 

 


