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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  
 

 
Signori Azionisti, 
l'esercizio chiuso al 31/12/2019  riporta un risultato positivo pari a Euro 1.346.901. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società svolge la propria attività nel settore della traduzione ed interpretariato, automazione di 
processi di traduzione e tecnologie linguistiche, redazione tecnica e contenuto engineering, sviluppo 
informatico dedicato, stampa su domanda. 

locali di Asti, Torino, Pistoia, Maranello e La Spezia. 
Sotto il profilo giuridico la società controlla direttamente le seguenti società che svolgono le attività 
complementari e/o funzionali al core business del gruppo. 
  
Società     partecipazione   controllo        attività svolta 
Star Log Srl                    60%       60%    logistica 
Star Egineering Srl               100%     100%    ingegneria di processo 
Star Comunicacao Ltd       75%        75%        redazione stampa tecnica 
Cal Comunicacao        75%          75%        logistica 
STAR USA LLC              100%                100%                traduzione, redazione (in start up) 
STAR Gmbh  Austria               100%                    100%                redazione tecnica (in start up) 
AD Studio Srl       100%                    100%                redazione tecnica 
RES Srl               100%                    100%                redazione tecnica 
Star Albania        100%    100%    redazione tecnica   
 
 
 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 

che rappresentano il core business della società che si sono concretizzate in un significativo aumento del 
fatturato.  

un importante contratto con una so
della partecipata STAR USA LLC di una società di traduzione, che permetterà un significativo inserimento 
nel mercato americano. 
Il Consiglio di Amministrazione ha maturato nel corso de
quotazione della società su AIM Italia, operazione strategica e di ordine economico. 
L
termini sia finanziari che di immagine in quanto la negoziazione degli strumenti finanziari della Società sul 
sistema borsistico consente, da un lato, di reperire i capitali in misura idonea a soddisfare le proprie 

permette alla Società di avere una migliore visibilità e, quindi, un 
indubbio ritorno di immagine nel settore di appartenenza. 
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Detto processo dovrebbe concludersi entro aprile del corrente anno a fronte di un intenso lavoro svolto dalla 
Direzione Amministrativa, confidando in un positivo riscontro. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 
 
Nel corso del 2019, così come anche nel 2015, 2016, 2017 e 2018, come in parte già formalmente 
esplicitato nella relazione sulla gestione dei precedenti bilanci individuali della Capogruppo, il Gruppo ha 

174 del Ministero de  

che internazionale, sono stati infatti implementati Progett
sviluppo è consistita nella definizione concettuale e nella realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi. 
Il Gruppo ha messo a punto tecnologie redazionali ad alto valore aggiunto nelle diverse Aree Aziendali 
(Redazione, Language Services, After Sales), riuscendo a sviluppare idee ed applicazioni innovative di 
servizi già esistenti, oltre che a co-sviluppare - anche con risorse interne dedicate - ed accrescere la 

ware già disponibili e a realizzare nuove piattaforme integrate. 

attività caratterizzate da una dose di innovatività rispetto al proprio mercato di riferimento, attraverso una 
serie di iniziative che coinvolgeranno primariamente risorse umane, consulenze esterne e attrezzature 
tecniche. 
 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguarda la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi positivo.  
La Società ha incrementato la propria quota di mercato sia nel settore delle traduzioni che nel settore delle 
stampe/redazioni ed ha incrementato il fatturato nel settore della difesa in modo significativo. 
 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

   
Ricavi 41.203.041 34.928.826 29.382.855
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

2.731.754 2.428.541 1.523.093

Reddito operativo (Ebit) 2.065.520 1.799.666 2.229.460
 1.346.901 1.673.377 1.943.014

Attività fisse 5.370.614 4.827.759 2.817.680
Patrimonio netto complessivo 7.913.580 6.966.680 5.793.302
Posizione finanziaria netta (15.098.003) (6.724.917) (6.754.982)

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

       31/12/2019       31/12/2018       31/12/2017 
valore della produzione 41.120.475 34.884.928 29.396.206 
margine operativo lordo 2.731.754 1.616.601 1.523.093 
Risultato prima delle imposte 2.213.027 2.123.357 2.446.901 
    

 
Principali dati economici 
 

esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

     31/12/2019     31/12/2018        Variazione 
Ricavi netti 41.203.041 34.928.826 6.274.215 
Costi esterni 27.902.135 24.708.581 3.287.481 
Valore Aggiunto    13.300.906 10.314.172 2.986.734 
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Costo del lavoro 10.569.152 7.885.631 2.683.521 
Margine Operativo Lordo 2.731.754 2.428.541 303.213 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

666.234 628.875 37.359 

Risultato Operativo 2.065.520 1.799.666 265.854 
    
Proventi e oneri finanziari 147.507 323.691 (176.184) 
Risultato Ordinario 147.507 323.691 (176.184) 
Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 2.213.027 2.123.357 89.670 
Imposte sul reddito  866.126 449.980 416.146 
Risultato netto 1.346.901 1.673.377 (326.476) 

 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
ROE netto 17,02% 24,02% 
ROE lordo 27,96% 30,48% 
ROI 6% 7% 
ROS 5% 5% 

 
Principali dati patrimoniali 

 il seguente 
(in Euro): 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 1.499.405 1.532.645 (33.240) 
Immobilizzazioni materiali nette 946.201 662.952 283.249 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

2.568.794 2.564.651 4.143 

Capitale immobilizzato 5.014.400 4.760.248 254.152 
    
Rimanenze di magazzino 52.478 143.580 (91.102) 
Crediti verso Clienti 21.781.998 19.281.522 2.500.476 
Altri crediti 5.721.192 1.552.427 4.168.765 
Ratei e risconti attivi 673.840 433.533 240.307 

 28.229.508 21.411.062 6.818.446 
    
Debiti verso fornitori 3.629.410 4.968.900 (1.339.490) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 1.131.553 753.385 378.168 
Altri debiti  3.460.835 4.647.921 (1.187.086) 
Ratei e risconti passivi 16.696 450.954 (434.258) 

 8.238.494 10.821.160 (2.582.666) 
    

 19.991.014 10.589.902 9.401.112 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

1.892.901 1.583.088 309.813 

Debiti tributari e previdenziali (
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 100.930 75.465 25.465 
Passività  a medio lungo termine 1.993.831 1.658.553 335.278 
    
Capitale investito 23.011.583 13.691.597 9.319.986 
    
Patrimonio netto  (7.913.580) (6.966.680) (946.900) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(2.032.695) 67.511 (2.100.206) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (13.065.308) (6.792.428) (6.272.880) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(23.011.583) (13.691.597) (9.319.986) 
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Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 

-lungo termine).  
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 
Margine primario di struttura 2.830.466 2.138.921 2.975.622 
Quoziente primario di struttura 1,56 1,44 2,06 
Margine secondario di struttura 6.925.706 3.797.474 4.452.866 
Quoziente secondario di struttura 2,36 1,79 2,58 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
    
Depositi bancari 1.568.153 1.000.776 567.377 
Denaro e altri valori in cassa 3.361 4.244 (883) 
Disponibilità liquide 1.571.514 1.005.020 566.494 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 

) 
   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
) 

   

Debiti verso banche (
successivo) 

14.924.322 7.797.448 7.126.874 

Debiti verso altri finanziatori (
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari (287.500)  (287.500) 
Debiti finanziari a breve termine 14.636.822 7.797.448 6.839.374 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(13.065.308) (6.792.428) (6.272.880) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 

) 
   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (
successivo) 

2.101.409  2.101.409 

Debiti verso altri finanziatori ( ercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari (68.714) (67.511) (1.203) 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (2.032.695) 67.511 (2.100.206) 
    
Posizione finanziaria netta (15.098.003) (6.724.917) (8.373.086) 
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 
    
Liquidità primaria 1,26 1,19 1,28 
Liquidità secondaria 1,26 1,20 1,29 
Indebitamento 2,15 2,84 2,73 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,47 1,77 2,52 
    

 
1,26. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  

1,26. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  

2,15 significativo in funzione dei 
mezzi propri esistenti. 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,47 ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato 
unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare 
degli immobilizzi. 
 

 
 

gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
 

Personale 
 

esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. 

o ex 
dipendenti e cause di mobbing. 
 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni  
Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari 13.600 
Attrezzature industriali e commerciali 1.280 
Altri beni 295.367 

 
 formata dalle spese  relative ai lavori per la 

costruzione dei nuovi uffici antistanti la sede sociale; detti lavori sono finanziati tramite un leasing 
immobiliare stipulato con la UBI Leasing Spa.  
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 

controllate, 
intendendosi tali le società in cui STAR Spa dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea 
(art.2359 del c.c.) 
 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
 

Denominazione 
Città o Stato 
estero 

Codice fiscale 
(per imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile (Perdita) 
ultimo 
esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta in 
euro 

Quota 
possed
uta in 
% 

Valore a 
bilancio/corris
pondente 
credito 

  STAR LOG  ASTI 01495260059    10.000    (192.674)     245.718        6.000  60       6.000  
   

STAR 
COMUNICACAO 

 
BRASILE 

       
320.704  

    
1.553.843  

  
2.631.312  

  
240.528  

 
75 

  
379.679  

CAL 
COMUNICACAO 

BRASILE         110.725        (7.454)       33.009      83.043  75   122.228  
STAR 

ENGINEERING 
Maranello 

(MO) 
02436770065    40.000      587.834     765.852      40.000  100   674.920  

STAR 
AUSTRIA 

GMBH 

AUSTRIA 
 

 ATU71651312    35.000       47.039       62.808      35.000  100   199.350  

STAR USA 
LLC 

USA           6.114    222.744  3.276.247        6.114  100   292.474  

AD STUDIO 
SRL 

Lugo 
(RA) 

  
02552920395  

  10.000      17.040       61.696      10.000  100     10.000  

  RES SRL  Valle SB 
Alessandria 

  
10111260013  

  10.000      36.214     394.178      10.000  100   880.000  

STAR 
ALBANIA 

ALBANIA         4.106      (3.767)            339        4.106  100       4.143  

 
Totale 

         
2.568.794  

  
 
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo controllate 
 

 CREDITI  
FINANZ. 

DEBITI 
FINANZ. 

CREDITI 
COMM. 

DEBITI 
COMM. 

RICAVI 
COMM. 

COSTI 
COMM. 

       
 
STAR LOG SRL 

                                   
2.328  

             
764.089 

                 
2.089  

        
4.521.821 

STAR 
ENGINEERING 

                     
58.565  

           
73.512  

               
22.436  

           
405.606  

 
AD STUDIO SRL 

   
60.190 

 
182.000           

 
48.811 

 
1.090.894     

 
RES SRL 

    
427                       

    
630.083               

     
 350          

           
1.045.950 

STAR 
AUSTRIAGMBH 

                     
2.920  

             
15.000 

             
2.920  

             
370.000  

STAR ALBANIA 
SHPK 

    
30.000           

    
30.000          

 
STAR USA LLC 

   
4.217.388 

   

STAR 
COMUNICACAO LTD 

   
49.833 

   

 
TOTALE 

   
4.391.651 

 
1.694.684 

 
76.606 

 
7.464.271 
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La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo collegate 
 

 CREDITI  
FINANZ. 

DEBITI 
FINANZ. 

CREDITI 
COMM. 

DEBITI 
COMM. 

RICAVI 
COMM. 

COSTI 
COMM. 

       
 
DANTE SRL 

             
287.500  

                    
69.412  

             
37.036  

                 
1.267  

        
1.520.710  

STAR AG                      
56.889  

           
241.126  

               
60.111  

           
579.116  

STAR AG TAIWAN 
BRANCH 

                  
9.317 

              
26.061  

STARCZECH 
S.R.O. 

                          
582  

                    
5.594 

                 
4.245  

           
322.195  

STAR 
DEUTSCHLAND 
GMBH 

                     
59.581  

-                           
240.131  

             
41.758  

STAR DO BRASIL 
LOCALIZACAO E 
TECNOLOGIA 
LTDA 

                  
2.873 

                
8.752  

STAR EGITTO 
MIDDLE EAST LTD 
CAIRO 

                  
2.275  

              
37.955  

STAR GMBH                      
893  

                
2.017  

STAR GROUP 
AMERICA, LLC 

                       
2.118  

               
6.244  

  

STAR GROUP 
SCANDINAVIA AB 

                       
1.867  

               
9.926  

               
30.019  

             
23.355  

STAR HUNGARY 
KFT 

                
15.464  

                      
16  

             
90.399  

STAR 
INFORMATION 
ENGINEERING S.L. 

                
14.438  

                      
33  

             
79.937  

STAR Information 
Services & Tools 
S.R.L. 

                
12.747  

                      
25  

             
76.084  

STAR Information 
Services Ltd. Sti. 

                          
112  

   

STAR J&M 
FINNLAND OY 

                     
284  

                
1.401  

STAR JAPAN 
TOKYO 

                       
3.615  

             
12.628  

                 
9.564  

           
158.866  

STAR KOREA AG                   
2.290  

              
16.497  

STAR PARIS                      
18.639  

               
3.844  

               
41.931  

             
30.865  

STAR POLONIA                   
7.926  

            
182.006  

STAR 
PREVAJALSKE 
STORITVE D.O.O 
Ljubljana 

                
64.611  

            
272.163  

STAR SA                        
11.828 

                  
110  

               
75.152  

                    
75  

STAR 
SERV.LING.LDA 

                
45.886  

            
196.125  

STAR SERVICIOS 
LINGUISTICOS 

                          
444  

               
5.739  

                 
3.299  

             
44.432  

STAR Software, 
Translation, Artwork, 
Recording GmbH 

                          
956  

                     
820  

                    
-   
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STAR SOFTWARE 
INDONESIA 

                     
3.249  

              
26.427  

STAR SOFTWARE 
SHANGHAI CO. 
LTD 

                
23.706  

            
208.300  

STAR SPB - 
RUSSIA 

                  
7.498  

              
27.737  

STAR TECH SRL                        
40  

  

STAR 
TECHNOLOGY 
SOLUTIONS 

                     
13.965 

                  
354  

               
21.611  

                  
504  

STAR 
TRANSLATION & 
SOFTWARE 
THAILAND CO., 
LTD 

                     
556  

              
20.123  

STAR TURCHIA 
INF.SERVICES LTD 
STI 

    
2.250 

                
1.609  

STAR UK LIMITED                           
1.086 

               
7.057  

                 
2.735  

             
65.295  

STAR 
VERTALINGEN BV 

                     
694  

                
5.557  

STAR VIETNAM 
TRANSLATION & 
SOFTWARE CO., 
LTD. 

                     
578  

                
3.068  

 
Totale 

             
287.500  

                         
-    

                 
241.094 

           
547.230  

             
490.958  

        
4.069.388  

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
 

art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Rischio di credito  
I crediti della società sono attentamente monitorati, il rischio di credito si ritiene coperto 
457.747 
 
Rischio di liquidità 
Si segnala che: 
 esistono linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 
 la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 
 non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da 

quello delle fonti di finanziamento. 
 I termini di incasso sono adeguati a quelli di pagamento  

 
Rischio di mercato 
Gli effetti di possibili variazioni sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti di rischio, sono limitati 
ed accettabili per ciascuna delle seguenti componenti: 
- il rischio di tasso 
- il rischio di prezzo 
- il rischio cambio 
La società, considerato i rischi limitati, non ha in essere attività di copertura. 
I rischi chiave vengono costantemente monitorati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
Informazioni relative alle azioni proprie 
 
Si precisa che alla data di chiusura del presente Bilancio la Società non possedeva, anche per tramite di 
società fiduciarie o per interposta persona azioni proprie e/o azioni e quote di società controllanti. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 

esi del corrente anno conferma un andamento in linea con lo scorso esercizio e con la 
prospettiva di un risultato positivo. 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
BILANCIO CONSOLIDATO 
 
Per il secondo anno la società redige il bilancio consolidato del Gruppo STAR S.p.A. poiché sono stati 
superati i limiti previsti dal D.Lgs 127/1991 che evidenzia un utile consolidato d  
2.373.474. 
Il Gruppo STAR S.p.A. svolge attività di realizzazione e traduzione di documentazione tecnica, 
interpretariato, automazione di processi redazionali, sviluppo informatico dedicato, stampa su domanda e si 
contraddistingue per competenza ed esperienza. 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti con le società collegate Dante s.r.l., STAR AG e altre minori 
controllate dalla STAR AG rapporti di natura commerciale per prestazioni di servizi regolati secondo criteri di 
mercato. 
Durante l'esercizio, il Gruppo STAR S.p.A. ha consolidato il proprio fatturato e sviluppato in modo 
significativo le attività di traduzione, redazione tecnica e stampa in seguito ad importanti contratti con 
primarie società del comparto automotive. 
Quasi tutte le società del Gruppo chiudono l'esercizio 2019 in utile, con buone performances, consolidando 
le proprie posizioni di mercato ed investendo in modo importante sia in R&S sia in nuove tecnologie di 
stampa per essere sempre competitivi nel mercato e fornire ai propri clienti servizi mirati e di qualità. 
Nel corso dell'anno il Gruppo STAR S.p.A. ha sviluppato Progetti di Ricerca e Sviluppo, agevolabili ai sensi 
dell'articolo 3 del Decreto 29 maggio 2015 n. 174 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Si è ritenuto di considerare tale attività meritevole di riconoscimento nell'attuale bilancio sia ai fini tributari, 
con la conseguente determinazione di un Credito di Ricerca e Sviluppo da utilizzare in compensazione, sia 

4 (attività svolte da STAR 
S.p.A., STAR Engineering s.r.l., STAR Log s.r.l. e AD Studio s.r.l.). Ciò ha comportato la rilevazione di un 
credito di ricerca e sviluppo nel presente bilancio, a fronte della rilevazione integrale a conto economico dei 
costi agevolabili alla base del conteggio. 
Nel mese di luglio 2019, tramite la STAR USA LLC, è stato acquisito il 100% della Techworld Language 
Services Inc., il cui core business è il servizio di traduzione nel mercato del Nord America. 
Nel secondo semestre 2019 è stata costituita la STAR Albania che si sta specializzando in servizi di 
redazione tecnica con buoni risultati. 
Per quanto riguarda l'esercizio 2020, l'attività prosegue in modo regolare e in linea con il budget. 
Il Bilancio Consolidato include i bilanci individuali della Capogruppo STAR S.p.A. e delle società nelle quali la 

ordinaria. 
 
I bilanci separati / individuali delle seguenti società controllate sono stati consolidati col metodo integrale: 
 

Società Sede Valuta Capitale sociale Partecipazione Interessenza %

STAR LOG S.R.L. ASTI - ITALIA Euro 10.000           Diretta 60%

STAR ENGINEERING S.R.L. MARANELLO (MO) - ITALIA Euro 40.000           Diretta 100%

RES S.R.L. ALESSANDRIA - ITALIA Euro 10.000           Diretta 100%

STAR COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA BELO HORIZONTE - BRASILE Real 1.448.205      Diretta 75%

CAL COMUNICACAO LTDA BELO HORIZONTE - BRASILE Real 500.000         Diretta 75%

AD STUDIO S.R.L. LUGO (RA) - ITALIA Euro 10.000           Diretta 100%

STAR USA LLC DOVER - DELAWARE - U.S.A. U.S. $ 5.000             Diretta 100%

TECWORLD LANGUAGE SERVICES INC. TROY - MICHIGAN - U.S.A. U.S. $ 890               Indiretta 100%

STAR GMBH LINZ - AUSTRIA Euro 35.000           Diretta 100%

STAR ALBANIA SHPK TIRANA - ALBANIA Lek 500.000         Diretta 100%  
 
 
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole Società controllate, già approvati 
dagli organi amministrativi, eventualmente rettificati per allinearli ai principi contabili di riferimento della 
Capogruppo. 
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Si precisa che STAR USA LLC ha predisposto un proprio consolidato nel quale sono contenuti i dati della 
Techworld Language Services Inc. a partire dalla data di acquisizione del controllo (15 luglio 2019): ai fini del 
processo di consolidamento, è stato utilizzato tale bilancio sub-consolidato. 
Tramite la STAR Comunicacao e Servicos Ltda, risultano partecipate altre due società minori non 
consolidate per irrilevanza dei dati di bilancio delle stesse: 
 

- GRAFICA E EDITORA STARCOM LTDA  
75%, con sede a Bairro Novo Riacho; 

- STAR COMUNICACAO E SERVICOS  SCP, partnership paritetica tra STAR Comunicacao e 
Servicos Ltda e STAR do Brasil (controllata da STAR AG), capitale sociale Reais 1.000, partecipata 
al 50%, con sede a Betim. 
 

nistrativo. 

quello del bilancio individuale della Capogruppo, vale a dire 31/12/2019. Tutti i bilanci delle società incluse 

31/12/2019, al pari della società Capogruppo consolidante. 
 
Adempimenti ai sensi degli artt. 375 e 377 del D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi di impresa) 

 
Il 16 marzo 2019 è entrat

almeno ogni 6 mesi. 
La società è dotata di adeguato organigramma anche in funzione della progettata quotazione e dispone di 

 economico finanziario 
e di un sistema di controllo di gestione. 

Ratio) non denotano alcuna criticità. 
 
Valle san Bartolomeo, 12 marzo 2020 

 
Presidente del Consiglio di amministrazione  

Lorenzo Mondo 
 
 
 

 
Il sottoscritto Dott. Giovanni Zingarini, -quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 

  
 




















































































































































