COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Space2 S.p.A.
approva la Relazione Finanziaria Intermedia al 30 settembre 2016



Utile netto pari a €0,1 milioni



Patrimonio netto pari a €305,5 milioni



Posizione finanziaria netta positiva pari a €305 milioni

Milano, 19 dicembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Space2 S.p.A. (“Space2”
o la “Società”), società quotata sul mercato MIV/segmento SIV organizzato e gestito da
Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria
Intermedia al 30 settembre 2016, anche in vista della predisposizione della documentazione
per l’esecuzione della fusione di Avio in Space2, su cui sarà chiamata a pronunciarsi
l’assemblea di Space2 convocata per il prossimo 23 dicembre.
Risultati al 30 settembre 2016

La Società, conformemente con la sua natura di SPAC (Special Purpose Acquisition
Company), non ha generato ricavi operativi nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2016.
L’utile complessivo netto del periodo, pari ad €122.532, è sostanzialmente determinato dai
proventi finanziari.
In particolare, l’utile netto al 30 settembre 2016 deriva da:


Risultato operativo netto negativo per €1.322.084 milioni, essenzialmente
determinato dai costi di gestione amministrativa;



Proventi finanziari pari a €1.444.616 maturati sulla liquidità della Società.

Tra le poste patrimoniali al 30 settembre 2016 si evidenziano il patrimonio netto pari a
€305.515.300, e la posizione finanziaria netta positiva per €305.040.694.
OUTLOOK 2016
L’attività del management di Space, nel corso dei primi nove mesi del 2016, è stata totalmente
focalizzata sull’esecuzione dell’Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello statuto di Space2),
in osservanza dell’oggetto sociale e secondo le linee guida della politica di investimento approvata
dall’assemblea dei soci.
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Space2, dopo aver esplorato svariate opportunità di investimento allo scopo di attuare il
proprio oggetto sociale, ha individuato in Avio - una società per azioni leader nel settore
aerospaziale che opera nel settore dei lanciatori e della propulsione spaziale - l’opportunità
di investimento conforme alle linee guida definite dal management e condivise dai soci nella
politica di investimento. Avio e i suoi soci, a loro volta, hanno espresso il proprio interesse a
realizzare l’aggregazione con Space2. L’assemblea dei soci di Space2, riunitasi in data 1º
dicembre 2016, ha deliberato di approvare l’Operazione Rilevante nel suo complesso,
secondo i termini e le condizioni già approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19
ottobre 2016.

***

Dichiarazione del dirigente preposto
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Space2 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.space2spa.com nella
sezione “Investor Relations”.
La Relazione Finanziaria Intermedia al 30 settembre 2016 sarà reso disponibile al pubblico
nei termini e con le modalità di legge.
***
Space2 S.p.A.
Space2, è una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di diritto italiano, quotata sul
MIV, il Mercato Telematico degli Investment Vehicles/Segmento Professionale, mercato
regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Space2 è la seconda SPAC promossa da Space Holding S.r.l., società di investimento il cui
capitale sociale risulta detenuto, direttamente e/o indirettamente, da Sergio Erede, Roberto
Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio e Elisabetta De
Bernardi. Nel 2013 Space Holding aveva costituito Space S.p.A., la prima SPAC di diritto
italiano quotata sul MIV, che aveva effettuato la businness combination con F.I.L.A. - uno
dei leader mondiali nella produzione e commercializzazione di prodotti per colorare,
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disegnare, modellare, scrivere e dipingere rivolti principalmente a bambini in età scolare e
prescolare.

Per informazioni
Media&Investor Contact
Community Strategic Communications Advisers
Tel. (+39) 02 89404231 – space2@communitygroup.it
Mail: investor@space2spa.com
* * *
Si allegano gli schemi: Prospetto sintetico della situazione patrimoniale-finanziaria;
Prospetto sintetico dell’utile/(perdita) del periodo e delle altre componenti di conto
economico complessivo; Rendiconto finanziario sintetico e Posizione Finanziaria Netta
di Space2 S.p.A. al 30 settembre 2016.
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Prospetto sintetico della situazione patrimoniale-finanziaria
in Euro

Al 30
settembre
2016

Al 31
dicembre
2015

di cui parti
correlate

di cui parti
correlate

ATTIVITA'
Attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Altre attività finanziarie correnti
Crediti commerciali

446.235

-

140.206

-

304.594.459

-

304.858.075

-

-

-

-

-

873.854

88.571

472.304

87.608

305.914.548

88.571

305.470.585

87.608

Altre attività finanziarie non correnti

10.000

-

10.000

-

Totale attività non correnti

10.000

-

10.000

-

305.924.548

-

305.480.585

-

384.734

-

78.827

-

24.514

-

8.989

-

409.248

-

87.816

-

30.845.000

-

30.845.000

-

Altri crediti
Totale attività correnti
Attività non correnti

TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA'
Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti
Totale passività correnti
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva da sovraprezzo di emissione
Altre riserve

15.246

-

-

-

277.155.000

-

277.155.000

-

(2.912.159)

-

(2.912.159)

-

Utile / (perdita) portata a nuovo

289.682

-

-

-

Utile / (perdita) del periodo

122.532

-

304.928

-

Patrimonio netto

305.515.300

-

305.392.769

-

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

305.924.548

-

305.480.585

-
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Prospetto sintetico dell’utile/(perdita) del periodo
in Euro
Ricavi
Altri ricavi

Dal 1 gennaio
2016 al 30
settembre 2016

Dal 28 maggio
2015 al 30
settembre 2015

di cui parti
correlate
-

-

di cui parti
correlate
-

-

-

-

-

-

(8.162)

-

(300)

-

-

-

(9.216)

-

Altri costi operativi netti

(1.313.922)

(779.037)

(333.219)

(172.391)

Risultato operativo

(1.322.084)

(779.037)

(342.735)

(172.391)

1.444.616

-

354.020

122.532

-

11.285

-

-

-

122.532

-

11.285

Costo materiale di consumo
Costo del personale

Proventi finanziari
Utile (perdita) ante imposte
Imposte sul reddito
Utile (perdita) del periodo
Utile base per azione

0,004

0,001

Utile diluito per azione

0,004

0,001

-

-

Prospetto sintetico dell’utile/(perdita) del periodo e delle altre componenti di conto
economico complessivo
in Euro
Utile (perdita) del periodo

Dal 1 gennaio 2016 al 30 Dal 28 maggio 2015 al
settembre 2016
30 settembre 2015
122.532

11.285

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

-

-

122.532

11.285

Totale componenti del Conto
Economico Complessivo
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Rendiconto Finanziario Sintetico
in Euro
Attività operative
Utile/(Perdita) ante imposte
Variazioni dovute a:
- redditi da investimento (interessi attivi e
dividendi ricevuti)

Dal 1 gennaio 2016 al
30 settembre 2016

Dal 28 maggio 2015 al
30 settembre 2015

122.532

11.285

(1.063.551)

(216.718)

-

(2.912.159)

318.812

300.960

(15.280)

(382.167)

(383.649)
-

-

(1.021.136)

(3.198.799)

1.000.000
327.166

(183.500.000)
-

Aggiustamenti per riconciliare l’utile al lordo delle
imposte con i flussi finanziari netti:
- Costi per aumento di capitale sociale
Variazioni nel capitale circolante:
- Aumento dei debiti commerciali e altri debiti
a breve
- Aumento dei crediti commerciali e altri crediti
a breve
-Altre variazioni di capitale circolante
-Uscite per imposte
Flussi finanziari netti da attività operativa
Attività d’investimento
Buoni di Risparmio
Depositi Bancari Vincolati
Entrate per interessi attivi
Flussi finanziari netti /(impieghi) da
attività di investimento
Attività di finanziamento
Aumento capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo emissione azioni

-

1.327.166

(183.500.000)

-

30.845.000
277.155.000

Estinzione attività finanziarie correnti

-

Altre attività finanziarie non correnti

-

-

Flussi finanziari netti/(impieghi) da attività
di finanziamento

-

308.000.000

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

306.030

121.301.201

Disponibilità liquide e depositi inizio periodo

140.206

-

Disponibilità liquide e depositi fine periodo

446.236

121.301.201
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Posizione finanziaria netta
in Euro
A

Cassa

B

Altre disponibilità liquide

C

Al 30 settembre
2016

Al 31 dicembre
2015

-

-

446.235

140.206

Altre attività finanziarie correnti

304.594.459

304.858.075

D

Liquidità (A+B+C)

305.040.694

304.998.281

E

Crediti finanziari correnti

-

-

F

Debiti bancari correnti

-

-

G

Parte corrente dell'indebitamento non
corrente

-

-

H

Altri debiti finanziari correnti

-

-

I

Indebitamento finanziario corrente

-

-

J

Posizione finanziaria corrente netta
positiva

305.040.694

304.998.281

K

Debiti bancari non correnti

-

-

L

Obbligazioni emesse

-

-

M

Altri debiti non correnti

-

-

N

Indebitamento finanziario non
corrente

-

-

O

Posizione finanziaria netta positiva

305.040.694

304.998.281
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