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Relazione sulla gestione 
Relazione Semestrale al 30/06/2021 

 
 
Signori Azionisti, 
 
la Relazione Semestrale al 30/06/2021 riporta un risultato positivo pari a Euro 1.252.129 (Euro 374.577 al 
30/06/2020 ed Euro 1.022.127 al 31/12/2020). 

 
 
 
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 on demand. 
Ai sensi dell’art. 2428, si informa che l’attività viene svolta nella sede di Alessandria, fraz. Valle San 
Bartolomeo, e nelle unità locali di Asti, Torino, Pistoia, Maranello e La Spezia. 
Sotto il profilo giuridico, la STAR7 S.p.A. controlla direttamente o indirettamente  le seguenti società che 
svolgono le attività complementari e/o funzionali al proprio core business: 
 

 
 
 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
Nel primo semestre dell’anno, dopo il periodo di stasi causato dall’emergenza epidemiologica pandemica 
COVID-19, lo scenario internazionale è stato caratterizzato da una decisa ripresa nel commercio mondiale e 
da un progressivo miglioramento della produzione, seppure con tempistiche e ritmi diversi tra i vari Paesi. 
Di fatto si nota uno scenario complessivo in crescita e la previsione di aumento del PIL nel biennio sarà trainata 
dagli investimenti ed in misura minore dal maggiore consumo delle famiglie. 
In questo contesto si è inserita l’attività della STAR7 S.p.A. e delle società controllate durante il primo semestre 
con evidenti risultati in crescita sia rispetto al pari semestre del 2020, sia rispetto ai volumi del 2020. 
La rivisitazione delle funzioni interne iniziata nel 2020 ha apportato significativi cambiamenti nella struttura 
societaria, che risulta ormai proiettata verso un modello multinazionale efficiente e interconnesso in tutte le 
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aree operative e funzionali e atta ad affrontare la richiesta di ammissione delle proprie azioni alla quotazione 
su AIM. 
 
Sempre in previsione della quotazione, nel mese di marzo 2021 è stata portata a termine l’acquisizione del 
ramo produttivo d’azienda della Grafitec srl, operativa nel settore della stampa con la specializzazione su 
documentazione del settore difesa, sia classificata che ordinaria. 
Nel mese di aprile è stata perfezionata dalla nostra controllata STAR USA LLC l’acquisizione della società 
americana The Geo Group Corporation, operativa nel settore delle traduzioni e propedeutica allo sviluppo 
delle attività di traduzione in America. 
E’ in fase di perfezionamento nel frattempo l’iter per l’acquisizione di una società specializzata in servizi di 
localizzazione e traduzione di software con un fatturato significativo che apporterebbe un forte impulso 
all’attività della nostra società e del Gruppo. 
In data 28/06/2021 con atto del Notaio Conforti, la Società Capogruppo ha acquistato 50.000 azioni di proprietà 
della STAR AG per un controvalore pari ad Euro 3.000.000. 
Questa operazione si inserisce nel processo di ammissione delle azioni della Società Capogruppo sul sistema 
multimediale di negoziazione AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A., sospeso nel mese di marzo 2020 a 
causa dell’emergenza sanitaria e ripreso nel mese di febbraio del corrente anno. 
Le prospettive per il futuro sono dunque positive, tenuto conto che gli imprenditori italiani sono favorevoli alla 
campagna vaccinale per sconfiggere la pandemia COVID-19, precondizione principale affinchè non si 
interrompa sul nascere una ripresa che si sta manifestando in questi mesi ma che va assolutamente 
consolidata. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto delle seguenti informative. 
 
Nel corso del primo semestre 2021, così come anche nel quinquennio precedente, come in parte già 
formalmente esplicitato nella Relazione sulla gestione dei precedenti bilanci individuali della Società, STAR7 
S.p.A. ha portato avanti 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 (ai sensi del D.L. 145/2013 convertito in Legge 
190/2014).  
Come Società leader nell’ambito dei servizi linguistici e di traduzione, sia sul mercato geografico nazionale 
che internazionale, sono stati infatti implementati Progetti di Sviluppo Sperimentale, laddove l’attività di 
sviluppo è consistita nella definizione concettuale e nella realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi. 
La Società 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 potenzialità e 
l’integrazione dei software già disponibili e a realizzare nuove piattaforme integrate. 
E’ intenzione della Società continuare a dare impulso anche negli esercizi successivi allo sviluppo di nuove 
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 STAR7 S.p.A. e le società controllate, il semestre trascorso deve intendersi positivo.  
Sia STAR7 S.p.A. sia le società controllate hanno incrementato la propria quota di mercato sia nel settore 
delle traduzioni che nel settore delle stampe/redazioni ed hanno aumentato il fatturato nel settore della difesa 
in modo significativo. 
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Sintesi del bilancio (dati in Euro) 
 
 

 
 
 
La variazione della posizione finanziaria netta è principalmente ascrivibile all’impiego di risorse finanziarie per 
l’acquisto di azioni proprie (Euro 3 milioni) finalizzato alla quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana 
 
 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’omologo periodo dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro): 
 
 

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

30/06/2021 30/06/2020 Variazione Variazione %

Ricavi netti di vendita 21.057.955 15.248.699 5.809.256 38,1%

Margine operativo lordo (M.O.L. o EBITDA) 2.341.677 510.247 1.831.430 358,9%

Reddito operativo (EBIT) 1.734.094 280.873 1.453.221 517,4%

Utile prima delle imposte 1.672.129 374.577 1.297.552 346,4%

Utile netto 1.252.129 374.577 877.552 234,3%

30/06/2021 31/12/2020 Variazione Variazione %

Attività fisse 7.161.971 7.142.321 19.650 0,3%

Patrimonio netto 7.162.289 8.899.075 -1.736.786 -19,5%

Posizione finanziaria netta 16.486.759 12.841.878 3.644.881 28,4%

30/06/2021 30/06/2020 Variazione Variazione %

Ricavi netti 21.176.207  15.438.832  5.737.375 37,2%

Variazione rimanenze e incrementi di immobilizzazioni 21.746          7.757-            29.503 -380,3%

Costi esterni 12.172.275-  9.802.296-    -2.369.979 24,2%

Valore Aggiunto 9.025.678    5.628.779    3.396.899 60,3%

Costo del lavoro 6.629.445-    5.085.761-    -1.543.684 30,4%

Margine Operativo Lordo 2.396.233    543.018       1.853.215 341,3%

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 662.139-       262.145-       -399.994 152,6%

Risultato Operativo 1.734.094    280.873       1.453.221 517,4%

Proventi e oneri finanziari 61.965-          93.704          -155.669 -166,1%

Risultato Ordinario 1.672.129    374.577       1.297.552 346,4%

Rivalutazioni e svalutazioni -                -                - -

Risultato prima delle imposte 1.672.129    374.577       1.297.552 346,4%

Imposte sul reddito 420.000-       -                -420.000 100,0%

Risultato netto 1.252.129    374.577       877.552 234,3%
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 
 
 

30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020

ROE 15,6% 4,6% 12,2%

ROI 7,3% 1,5% 6,1%

ROS 8,2% 1,8% 3,9%

30/06/2021 31/12/2020 Variazione Variazione %

Immobilizzazioni immateriali nette 4.650.055      4.433.581      216.474 4,9%

Immobilizzazioni materiali nette 634.408         661.232         -26.824 -4,1%

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 1.877.508      2.047.508      -170.000 -8,3%

Capitale immobilizzato 7.161.971      7.142.321      19.650 0,3%

Rimanenze di magazzino 219.031         17.284            201.747 1167,2%

Crediti verso clienti 19.963.475    20.416.607    -453.132 -2,2%

Crediti verso società collegate e controllate 6.919.901      4.487.978      2.431.923 54,2%

Altri crediti 2.221.722      1.465.917      755.805 51,6%

Ratei e risconti attivi 1.325.572      839.778         485.794 57,8%

Attività d’esercizio a breve termine 30.649.701    27.227.564    3.422.137 12,6%

Debiti verso fornitori 3.577.010-      3.429.345-      -147.665 4,3%

Debiti verso società collegate e controllate 4.075.567-      3.747.564-      -328.003 8,8%

Debiti tributari e previdenziali 1.713.725-      956.707-         -757.018 79,1%

Altri debiti 1.459.029-      1.295.748-      -163.281 12,6%

Ratei e risconti passivi 148.565-         351.845-         203.280 -57,8%

Passività d’esercizio a breve termine 10.973.896-    9.781.209-      -1.192.687 12,2%

Capitale d’esercizio netto     19.675.805     17.446.355 2.229.450 12,8%

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.905.911-      2.583.457-      -322.454 12,5%

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio successivo) -                  -                  0 0,0%

Altre passività a medio e lungo termine 282.817-         264.266-         -18.551 7,0%

Passività  a medio lungo termine 3.188.728-      2.847.723-      -341.005 12,0%

Capitale investito     23.649.048     21.740.953      1.908.095 8,8%

Patrimonio netto 7.162.289-      8.899.075-      1.736.786 -19,5%

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 13.015.680-    10.303.407-    -2.712.273 26,3%

Posizione finanziaria netta a breve termine 3.471.079-      2.538.471-      -932.608 36,7%

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 23.649.048-    21.740.953-    -   1.908.095 8,8%
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Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità di 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-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. 
 

 
 
 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 30/06/2021 è la seguente (in Euro): 
 
 

 
 
 
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. 
 

30/06/2021 31/12/2020

Margine primario di struttura (patrimonio netto - attivo immobilizzato) 318                 1.756.754     
Quoziente primario di struttura (patrimonio netto / attivo immobilizzato) 1,00               1,25               
Margine secondario di struttura (patrimonio netto + passivo a lungo - attivo immobilizzato) 16.204.726  14.907.884  
Quoziente secondario di struttura (patrimonio netto + passivo a lungo / attivo immobilizzato) 3,26               3,09               

30/06/2021 31/12/2020 Variazione

Depositi bancari 6.662.556      4.103.394      2.559.162    

Denaro e altri valori in cassa 10.440            411                 10.029          

Disponibilità liquide 6.672.996      4.103.805      2.569.191    

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                       -                         -                       -   

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 10.098.905-    6.581.222-      3.517.683-    

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio successivo) 45.170-            61.054-            15.884          

Anticipazioni per pagamenti esteri -                  -                  -                

Quota a breve di finanziamenti -                  -                  -                

Crediti finanziari -                  -                  -                

Debiti finanziari a breve termine 10.144.075-    6.642.276-      3.501.799-    

Posizione finanziaria netta a breve termine -     3.471.079 -     2.538.471 932.608-       

Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo) 13.015.680-    10.303.407-    2.712.273-    

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio successivo) -                  -                  -                

Anticipazioni per pagamenti esteri -                  -                  -                

Quota a lungo di finanziamenti -                  -                  -                

Crediti finanziari -                  -                  -                

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine 13.015.680-    10.303.407-    2.712.273-    

Posizione finanziaria netta -   16.486.759 -   12.841.878 3.644.881-    
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L’indice di liquidità primaria (senza tener conto delle giacenze di magazzino) è pari a 1,76. La situazione 
finanziaria corrente della società è da considerarsi buona.  
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,77. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
L’indice di indebitamento è pari a 3,23 e, al netto delle disponibilità finanziarie, scende a 2,30. L’ammontare 
dei debiti è da considerarsi appropriato in funzione dei mezzi propri esistenti. 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi pari a 1,00 risulta che l’ammontare dei mezzi propri copre da solo tutti 
gli immobilizzi. I mezzi propri unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato 
in relazione all'ammontare degli immobilizzi. 
L’ultimo indice significa che l’Ebitda sarebbe teoricamente in grado di azzerare l’indebitamento finanziario 
netto in circa 6-7 anni. 
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla Relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, si ritiene opportuno fornire 
le seguenti informazioni attinenti all’ambiente e al personale. 
 
Ambiente 
 
La Società non svolge processi industriali inquinanti. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola, neanche in conseguenza del Covid-19. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing. 
 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso del primo semestre, sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

30/06/2021 31/12/2020

Liquidità primaria 1,76                1,91                

Liquidità secondaria 1,77                1,91                

Indebitamento (Debiti finanziari / Patrimonio netto) 3,23                1,90                

Tasso di copertura primaria degli immobilizzi 1,00                1,25                

Tasso di copertura secondaria degli immobilizzi 3,26                3,09                

Indebitamento finanziario netto / mezzi propri 2,30                1,44                

Ebitda/oneri finanziari netti 17,02              10,81              

Indebitamento finanziario netto / Ebitda 7,04                6,31                
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La voce più rilevante delle immobilizzazioni “Altri beni” è formata da hardware e dotazioni elettroniche.  
 
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Nella tabella seguente, sono riportati i dati tratti dalla situazione economico-patrimoniale al 30/06/2021 delle 
imprese controllate, intendendosi tali le società in cui STAR7 S.p.A. dispone della maggioranza dei voti 
esercitabili in assemblea (art.2359 del c.c.) in modo diretto e/o indiretto. 
 

 
 I dati di STAR USA LLC sono tratti dalla situazione economico-patrimoniale sub-consolidata che include le 
società Techworld Language Services Inc. e The Geo Group Corp., controllate direttamente da STAR USA 
LLC che ne detiene il 100% del capitale sociale. 
 
Il valore di carico delle partecipazioni nelle società controllate è, nel complesso, ampiamente inferiore alla 
quota di pertinenza del patrimonio netto delle partecipate. Nei casi individuali di valore di carico superiore alla 
corrispondente frazione del patrimonio netto, si è ritenuto di non svalutarlo in quanto si tratta di partecipazioni 
di carattere strategico, in certi casi in fase di start-up, tenendo anche conto dell’impatto dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 che ha senz’altro causato un rallentamento dell’attività economica e della fase di 
crescita delle società in fase di start-up. 
 
A fine 2020 è stata acquisita la partecipazione del 33% della IAMDEV STP a r.l., società strategica che opera 
nella produzione di software. 
 

 
 
 
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del Gruppo controllate: 
 
 

Immobilizzazioni
Acquisizioni 

dell’esercizio

Terreni e fabbricati 0

Impianti e macchinari 3.500

Attrezzature industriali e commerciali 0

Altri beni 45.248

Immobilizzazioni in corso e acconti 0

TOTALE 48.748

Città, se in Italia, o Codice fiscale Capitale Utile (Perdita) Patrimonio netto Quota Patrimonio Valore a bilancio

Denominazione Stato estero (per imprese sociale al 30-06-2021 al 30-06-2021 posseduta netto in € o corrispondente Differenza

italiane) in € in € in € in % pro-quota credito

STAR7 PRINTING S.R.L. ASTI 01495260059 10.000      60.469 644.533 60% 386.720       6.000                    380.720     

STAR7 ENGINEERING S.R.L. MARANELLO (MO) 02436770065 40.000      345.927 1.373.428 100% 1.373.428    674.920               698.508     

AD STUDIO S.R.L. LUGO (RA) 02552920395 10.000      -68.474 38.550 100% 38.550          10.000                 28.550       

STAR COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA BRASILE 320.704    649.191 2.352.064 75% 1.764.048    379.679               1.384.369 

CAL COMUNICAÇÃO LTDA BRASILE 110.725    -3.214 16.019 75% 12.014          122.228               110.214-     

STAR7 AUSTRIA GMBH AUSTRIA ATU71651312 35.000      36.605 72.732 100% 72.732          199.350               126.618-     

STAR USA LLC U.S.A. 6.114        -169.609 -203.453 100% 203.453-       292.474               495.927-     

STAR ALBANIA SHPK ALBANIA 4.106        3.088 22.778 100% 22.778          4.143                    18.635       

3.466.817    1.688.794            1.778.023 

Città, se in Italia, o Codice fiscale Capitale sociale Utile (Perdita) Patrimonio Quota Valore a bilancio

Denominazione Stato estero (per imprese in € ultimo esercizio netto posseduta o corrispondente

italiane) in € in € in % credito

IAMdev S.t.p. s.r.l Montacchiello (PI) 02173930500 10.000                 non disp. non disp. 33% 120.000               

120.000               
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I crediti di natura finanziaria verso STAR USA LLC sono relativi alla provvista fornita alla controllata per 
l’acquisizione di Techworld Language Services Inc. (Euro 3 091.812) e The Geo Group Corporation (Euro 
1.248.907). 
 
I crediti di natura finanziaria verso STAR Comunicacao e Servicos Ltda sono relativi principalmente alla 
dilazione del pagamento dei dividendi. 
 
I crediti di natura finanziaria verso AD Studio e STAR Albania concernono esigenze temporanee di liquidità. 
 
 
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società collegate: 
 
 

CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI RICAVI COSTI

FINANZIARI FINANZIARI COMMERCIALI COMMERCIALI COMMERCIALI COMMERCIALI

STAR7 PRINTING SRL                 1.016         2.118.837                 4.998         3.224.107 

STAR7 ENGINEERING SRL                 2.663             532.800                 6.805             188.005 

AD STUDIO SRL             400.000                 2.033             304.211                     833             506.625 

STAR7 AUSTRIA GMBH                 1.319               34.980                 1.298             104.300 

STAR COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA             563.473               49.833                     196                     196 

STAR USA LLC          4.340.718             825.426             433.354 

STAR ALBANIA SHPK             400.000             308.642             297.826 

TECHWORLD LANGUAGE SERVICES INC.                 6.712                 4.819 

CAL COMUNICAÇÃO LTDA

TOTALE          5.704.191                         -               882.290         3.306.378             447.288         4.325.878 

SOCIETA’ CONTROLLATA
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Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Rischio di credito  
I crediti verso clienti sono attentamente monitorati, pertanto il rischio di credito è ritenuto adeguatamente 
coperto dal relativo fondo svalutazione. 
 
Rischio di liquidità 
Si segnala che: 
 esistono idonee linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 

CREDITI DEBITI RICAVI COSTI
SOCIETA' COLLEGATA COMMERCIALI COMMERCIALI COMMERCIALI COMMERCIALI

STAR AG 161.126              253.343                              35.097 199.781             

DANTE SRL 193.050              239.600             

IAMDEV S.t.p. s.r.l. 46.826               

STAR DEUTSCHLAND GMBH                 73.020                 81.076 10.046               

STAR PARIS                 46.020                 38.115 655                    

STAR SERV.LINGUISTICOS LDA 39.073                61.614               

STAR Softw are, Translation, Artw ork, Recording GmbH                   8.960                   8.960 -                     

STAR SOFTWARE SHANGHAI CO. LTD 131                     37.490                29.781               

STAR JAPAN TOKYO                   2.301 34.485                2.030                 55.486               

STAR PREVAJALSKE STORITVE D.O.O Ljubljana 27.289                64.206               

STAR CZECH S.R.O. 4.685                  22.686                                  5.157 75.056               

STAR POLONIA 40.080                57.673               

STAR INFORMATION ENGINEERING S.L. 15.884                23.212               

STAR UK LIMITED 638                     13.354                                     995 27.358               

STAR GROUP SCANDINAVIA AB 5.829                  12.484                                12.315 8.407                 

STAR EGITTO MIDDLE EAST LTD CAIRO 9.435                  10.988               

STAR HUNGARY KFT 9.218                  23.585               

STAR Information Services Ltd. Sti.                      112 -                     

STAR Information Services & Tools S.R.L. 8.911                  20.473               

STAR AG TAIWAN BRANCH 8.363                  7.319                 

STAR SERVICIOS LINGUISTICOS                      761 8.007                  10.264               

STAR GROUP AMERICA LLC                   2.758 7.596                  2.529                 2.466                 

STAR TURCHIA INF.SERVICES LTD STI 6.784                  6.784                 

STAR KOREA AG 5.577                  6.020                 

STAR SPB - RUSSIA 5.400                  8.625                 

STAR SOFTWARE INDONESIA 3.903                  6.068                 

STAR DO BRASIL LOCALIZACAO E TECNOLOGIA LTDA 3.751                  4.149                 

STAR GMBH 893                     -                     

GRAFICA E EDITORA STARCOM LTDA 629                     -                     

STAR J&M FINNLAND OY 614                     1.132                 

STAR TECHNOLOGY SOLUTIONS 20.868                519                                       9.535 195                    

STAR SA 6.211                  155                                     37.953 45                      

STAR CO., LTD 102                     102                    

STAR TECH SRL 60                       -                     

STAR TRANSLATION & SOFTWARE THAILAND CO., LTD 54                       2.336                 

              333.420                769.189               233.764            1.010.252 
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 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 appropriati in relazione 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: 
- rischio di tasso 
- rischio di prezzo 
- rischio di cambio 
La Società, considerata l’entità dei rischi, non ha in essere attività di copertura, fatta eccezione per interest 
rate swap di copertura (per la relativa informativa si fa rimando alla Nota Integrativa). 
I rischi chiave vengono costantemente monitorati dall’Organo di Amministrazione. 
 
Informazioni relative alle azioni proprie 
 
Si precisa che alla data di chiusura della presente Relazione Semestrale, la Società possiede n. 50.000 azioni 
proprie per un controvalore pari a Euro 3.000.000. Non sono detenute azioni e/o quote di società controllanti. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’andamento dei primi mesi successivi al 30/06/2021 conferma il buon andamento del primo semestre 2021, 
con un miglioramento dello scenario economico nazionale ed internazionale soprattutto grazie alla campagna 
vaccinale in corso che sta facendo superare l’emergenza epidemiologica Covid-19. La prospettiva per l’intero 
esercizio 2021 lascia presagire il conseguimento di un risultato economico molto positivo. 
 
 
Adempimenti ai sensi degli artt. 375 e 377 del D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi di impresa) 

 
Il 16 marzo 2019 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa, che ha modificato l’art. 2086 del Codice 
Civile, con ciò ponendo a carico dell’Organo Amministrativo la verifica dell’adeguatezza degli assetti 
organizzativi al fine di prevenire l’insorgere di eventuali crisi aziendali. Tale verifica dev’essere adempiuta 
almeno ogni 6 mesi. 
La Società è dotata di adeguato organigramma anche in funzione della progettata quotazione e dispone di 
adeguati strumenti per il monitoraggio costante dell’attività aziendale, dell’andamento economico finanziario e 
di un sistema di controllo di gestione. 
Gli indicatori relativi al patrimonio netto negativo o sotto soglia e l’indice DSGR (Debt Service Coverage Ratio) 
non denotano alcuna criticità. 
 
Valle San Bartolomeo (Alessandria), 15 settembre 2021 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Lorenzo Mondo 
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Stato patrimoniale

30-06-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 587.715 657.902

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.370.681 1.228.526

5) avviamento 1.692.093 1.722.974

6) immobilizzazioni in corso e acconti 651.142 586.041

7) altre 348.424 238.138

Totale immobilizzazioni immateriali 4.650.055 4.433.581

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 221.609 222.505

2) impianti e macchinario 16.899 15.375

3) attrezzature industriali e commerciali 5.101 8.321

4) altri beni 390.799 415.031

Totale immobilizzazioni materiali 634.408 661.232

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.688.794 1.688.794

b) imprese collegate 120.000 120.000

Totale partecipazioni 1.808.794 1.808.794

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - 170.000

Totale crediti verso imprese controllate - 170.000

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 68.714 68.714

Totale crediti verso altri 68.714 68.714

Totale crediti 68.714 238.714

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.877.508 2.047.508

Totale immobilizzazioni (B) 7.161.971 7.142.321

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 39.031 17.284

5) acconti 180.000 -

Totale rimanenze 219.031 17.284

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.963.475 20.416.607

Totale crediti verso clienti 19.963.475 20.416.607

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 6.586.481 4.132.666

Totale crediti verso imprese controllate 6.586.481 4.132.666

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 333.420 355.312

Totale crediti verso imprese collegate 333.420 355.312

5-bis) crediti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 1.201.779 791.524

Totale crediti tributari 1.201.779 791.524

5-ter) imposte anticipate 202.657 206.159

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 817.286 468.234

Totale crediti verso altri 817.286 468.234

Totale crediti 29.105.098 26.370.502

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 6.662.556 4.103.394

3) danaro e valori in cassa 10.440 411

Totale disponibilità liquide 6.672.996 4.103.805

Totale attivo circolante (C) 35.997.125 30.491.591

D) Ratei e risconti 1.325.572 839.778

Totale attivo 44.484.668 38.473.690

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

IV - Riserva legale 100.000 100.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 7.923.536 7.291.413

Versamenti in conto capitale 2.846 2.846

Varie altre riserve 409.325 19.321

Totale altre riserve 8.335.707 7.313.580

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (25.547) (36.632)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.252.129 1.022.127

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (3.000.000) -

Totale patrimonio netto 7.162.289 8.899.075

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 124.066 90.930

2) per imposte, anche differite 75.135 75.135

3) strumenti finanziari derivati passivi 33.616 48.201

4) altri 50.000 50.000

Totale fondi per rischi ed oneri 282.817 264.266

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.905.911 2.583.457

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 10.098.905 6.581.222

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.015.680 10.303.407

Totale debiti verso banche 23.114.585 16.884.629

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 45.170 61.054

Totale debiti verso altri finanziatori 45.170 61.054

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.577.010 3.429.345

Totale debiti verso fornitori 3.577.010 3.429.345

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.306.378 2.703.849

Totale debiti verso imprese controllate 3.306.378 2.703.849

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 769.189 1.043.715

Totale debiti verso imprese collegate 769.189 1.043.715
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12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 946.568 322.225

Totale debiti tributari 946.568 322.225

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 767.157 634.482

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 767.157 634.482

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.459.029 1.295.748

Totale altri debiti 1.459.029 1.295.748

Totale debiti 33.985.086 26.375.047

E) Ratei e risconti 148.565 351.845

Totale passivo 44.484.668 38.473.690
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Conto economico

30-06-2021 30-06-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.057.955 15.248.699

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 21.746 (7.757)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 80.000 768

altri 38.252 189.365

Totale altri ricavi e proventi 118.252 190.133

Totale valore della produzione 21.197.953 15.431.075

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 525.171 129.392

7) per servizi 10.915.852 9.078.598

8) per godimento di beni di terzi 420.661 255.753

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.814.515 3.649.351

b) oneri sociali 1.457.062 1.146.074

c) trattamento di fine rapporto 316.040 290.336

e) altri costi 41.828 -

Totale costi per il personale 6.629.445 5.085.761

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 500.885 163.561

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 73.562 48.313

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 54.556 32.771

Totale ammortamenti e svalutazioni 629.003 244.645

12) accantonamenti per rischi 33.136 17.500

14) oneri diversi di gestione 310.591 338.553

Totale costi della produzione 19.463.859 15.150.202

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.734.094 280.873

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 75.490 170.000

Totale proventi da partecipazioni 75.490 170.000

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 243 79

Totale proventi diversi dai precedenti 243 79

Totale altri proventi finanziari 243 79

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 137.591 76.364

Totale interessi e altri oneri finanziari 137.591 76.364

17-bis) utili e perdite su cambi (107) (11)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (61.965) 93.704

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.672.129 374.577

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 420.000 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 420.000 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.252.129 374.577
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

30-06-2021 30-06-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.252.129 374.577

Imposte sul reddito 420.000 -

Interessi passivi/(attivi) 137.348 76.296

(Dividendi) (75.490) (170.000)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.733.987 280.873

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

Accantonamenti ai fondi 349.176 307.836

Ammortamenti delle immobilizzazioni 574.446 211.874
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

(14.585) -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 72.817 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

981.854 519.710

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.715.841 800.583

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (201.747) (129.845)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 453.132 4.786.254

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 147.665 (506.165)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (485.795) 125.275

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (203.280) (16.011)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.993.485) 3.944.803

Totale variazioni del capitale circolante netto (2.283.510) 8.204.311

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 432.331 9.004.894

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (137.348) (76.296)

(Imposte sul reddito pagate) (279.366) -

(Utilizzo dei fondi) (66.403) -

Totale altre rettifiche (483.117) (76.296)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (50.786) 8.928.598

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (46.737) (67.014)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (657.359) (628.234)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (2.313.098)

Disinvestimenti 170.000 287.500

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) (60.000) (1.236.705)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (594.096) (3.957.551)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 2.792.958 (356.534)

Accensione finanziamenti 4.000.000 -

(Rimborso finanziamenti) (578.886) (1.771.331)

Mezzi propri

v.2.11.3 STAR7 S.P.A.

Bilancio di esercizio al 30-06-2021 Pag. 6 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Cessione/(Acquisto) di azioni proprie (3.000.000) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.214.072 (2.127.865)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.569.190 2.843.181

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 4.103.394 1.568.153

Danaro e valori in cassa 411 3.361

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.103.805 1.571.514

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 6.662.556 4.412.250
Danaro e valori in cassa 10.440 2.446
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.672.996 4.414.696
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Reg. Imp. AL-01255170050 
Rea AL- 208355  

 

STAR7 S.p.A. 
Sede in Via Alessandria 37/B - fraz. Valle San Bartolomeo -15122 ALESSANDRIA (AL)  

Capitale sociale Euro 500.000.000,00 i.v. 
 

 
Nota Integrativa alla Relazione Semestrale al 30/06/2021 

 
 
 
Signori Soci,  
 
la presente Relazione Semestrale evidenzia un utile netto d’esercizio pari ad Euro 1.252.129 (Euro 374.577 
al 30/06/2020 ed Euro 1.022.127 al 31/12/2020). 
 
La Vostra Società svolge l'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, nonché per il grande impegno profuso nella ricerca di nuove e innovative 
soluzioni. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Nel corso del primo semestre 2021, STAR7 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 Relazione Semestrale sia ai 
fini tributari, con la conseguente determinazione di un Credito di Ricerca e Sviluppo da utilizzare in 
compensazione, sia ai fini contabili, con la rilevazione di un provento tra gli “Altri ricavi” di € 80.000, 
provvedendo ad imputare tale importo alla voce A5) Atri ricavi e proventi – b) Contributi in conto esercizio. 
Ciò ha comportato la rilevazione di un credito di ricerca e sviluppo nel presente bilancio il tutto avendo come 
presupposto la rilevazione integrale a conto economico dei costi agevolabili alla base del conteggio. 
 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso del primo semestre 
 
Nel primo semestre dell’anno, dopo il periodo di stasi causato dall’emergenza epidemiologica pandemica 
Covid-19, si assiste ad un progressivo miglioramento della produzione, seppure con tempistiche e ritmi diversi 
tra i vari Paesi. 
Di fatto si nota uno scenario complessivo in crescita e la previsione di aumento del PIL nel biennio sarà trainata 
dagli investimenti ed in misura minore dal maggiore consumo delle famiglie. 
In questo contesto si è inserita l’attività della vostra Società durante il primo semestre con evidenti risultati in 
crescita sia rispetto al pari semestre del 2020, sia rispetto ai volumi del 2020. 
La società, con la rivisitazione e implementazione delle funzioni interne iniziata nel 2020, ha apportato 
significativi cambiamenti nella struttura societaria nell’ambito di un percorso tendente ad un modello 
multinazionale efficiente e interconnesso in tutte le aree operative e funzionali e atta ad affrontare la richiesta 
di ammissione delle proprie azioni alla quotazione su AIM. 
Sempre in previsione della quotazione, nel mese di marzo 2021 è stata portata a termine l’acquisizione del 
ramo produttivo d’azienda della Grafitec srl, operativa nel settore della stampa con la specializzazione su 
documentazione del settore difesa, sia classificata che ordinaria, mentre la nostra controllata STAR USA LLC 
ha acquisito la società americana The Geo Group Corporation, operativa nel settore delle traduzioni e 
propedeutica allo sviluppo delle attività di traduzione in America. 
E’ inoltre in fase di perfezionamento l’iter per l’acquisizione di una società specializzata in servizi di 
localizzazione e traduzione di software con un fatturato significativo che apporterebbe un forte impulso 
all’attività della nostra società. 
Sempre nell’ambito del processo di ammissione delle azioni della Società sul sistema multimediale di 
negoziazione AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A., sospeso nel mese di marzo 2020 a causa 



dell’emergenza sanitaria e ripreso nel mese di febbraio del corrente anno, in data 28/6/21 con atto Notaio 
Conforti la società ha acquistato 50.000 azioni di proprietà della STAR AG. 
 
 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione della Relazione Semestrale al 30/06/2021 e nelle valutazioni tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione 
alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015, sono stati modificati i principi contabili nazionali 
OIC. 
La presente Relazione Semestrale al 30/06/2021 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, 
che ne costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante. 
I valori contabili sono espressi in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra 
le poste di Patrimonio Netto; ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.C., la Nota Integrativa è stata redatta 
in unità di Euro. 
La Nota Integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 
l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 
 
 
 
Principi di redazione 
(Rif. artt. 2423 e 2423-bis C.C.) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
 
Si ricorda che ai fini della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis del C.C., per la 
redazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2020 la Società non ha fatto ricorso alla facoltà di deroga prevista 
dal comma 2 dell’art. 38-quater della Legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), 
facoltà introdotta in seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che devono essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non ancora realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza, non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto. 
 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.C.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 5 del Codice Civile.  
 
 
Sospensione degli ammortamenti – art. 60 Legge 126/2020  
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 60 della Legge n.126/2020 la Società, in deroga all’art. 2426 primo comma 
numero 2) del Codice civile, ha ritenuto opportuno non effettuare gli ammortamenti annui del costo di alcune 
immobilizzazioni immateriali nel Bilancio d’esercizio al 31/12/2020. Come previsto dalla citata disposizione di 
legge, la quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio 



successivo, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. La Società è 
stata indotta ad avvalersi della deroga citata in quanto la pandemia causata dal virus Covid-19 ha 
notevolmente rallentato il processo di crescita intrapreso ed interrotto l’esecuzione di alcune attività come il 
rebranding del Gruppo e la quotazione delle azioni sul mercato AIM. Sono state accantonate le relative imposte 
differite. 
 
Si precisa tuttavia che il conto economico al 30/06/2020, incluso a fini comparativi nella presente Relazione 
Semestrale, non include la citata sospensione degli ammortamenti, che è stata fatta nel bilancio annuale 
chiuso al 31/12/2020. Per gli effetti della sospensione, si fa rinvio al Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
 
 
 
Cambiamenti di principi contabili 
 
La Società non ha cambiato i principi contabili.  
 
 
Problematiche di comparabilità e di adattamento 
 
Non sussistono problematiche di comparabilità e di adattamento dei dati della Relazione Semestrale con quelli 
dei periodi precedenti. 
 
 
Criteri di valutazione applicati 
 
Rif. art. 2426, primo comma, C.C e Principi Contabili OIC 12. 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico d’acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
Sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in cinque anni. 
Le licenze ed i software sono ammortizzati con un'aliquota annua del 33,33%. 
I costi per la realizzazione del sito internet sono ammortizzati con un'aliquota annua del 20%. 
L’avviamento è ammortizzabile in 10 anni. Per l’ammortamento del ramo d’azienda acquisito dalla Dante S.r.l. 
si è fatto ricorso alla deroga di cui alla L. 126/2020 nel Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di locazione 
dell'immobile oggetto di migliorie. 
Non sono stati rilevati costi di sviluppo e/o immobilizzazioni in corso riconducibili a Progetti di Ricerca e 
Sviluppo capitalizzati ai sensi dell'Oic 24. 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi d’ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 
che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 



 
 
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Non vi sono beni materiali con rivalutazione monetaria od economica. 
Non vi sono oneri finanziari capitalizzati. 
 
 
Crediti 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta; pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di inesigibilità nonché il quadro 
economico generale, negativamente influenzato dall’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
 
Debiti 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta; pertanto i debiti sono esposti al valore nominale che approssima 
ragionevolmente il valore di estinzione. 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne hanno determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
 
Rimanenze di magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo d’acquisto o di produzione ed il 
presumibile valore di realizzo; il criterio di valutazione è invariato rispetto all'esercizio precedente. 
 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della Società. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non sussistono indicatori di 
perdite durevoli di valore, nonostante gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non sono determinabili con esattezza l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Categoria Bene % Ammortamento

Fabbricati 3%

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature 15%

Arredamento 12%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Autocarri 20%



Nella valutazione di tali fondi, sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
 
Fondo TFR 
 
Il fondo rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007 e destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono contabilizzate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. E’ 
stata rilevata la fiscalità differita sulle differenze di natura temporanea tra i valori civilistici ed i valori fiscali delle 
componenti positive e negative di reddito. 
 
 
Riconoscimento dei ricavi e dei costi 
 
I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici tipici della 
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
Gli stessi criteri valgono per l’iscrizione dei costi. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono contabilizzati al cambio corrente alla 
data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
 
 
 
NOTA INTEGRATIVA, ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.) 
 

 
 
Nel primo semestre 2021 gli incrementi riguardano principalmente: 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 

                4.650.055                 4.433.581       216.474 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

   Costo 1.514.755 150.352 2.171.486 1.772.180 586.041 620.715 6.815.530

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 856.853 150.352 942.960 49.206 382.577 2.381.949

   Valore di bilancio 657.902 0 1.228.526 1.722.974 586.041 238.137 4.433.581

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 70.000 333.133 60.000 193.469 60.757 717.359

   Ammortamento dell'esercizio 140.187 190.978 90.881 78.839 500.885

   Altre variazioni -128.369 128.369 0

   Totale variazioni -70.187 0 142.155 -30.881 65.100 110.287 216.475

Valore di fine esercizio

   Costo 1.584.755 150.352 2.504.620 1.832.180 651.142 809.841 7.532.889

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 997.040 150.352 1.133.938 140.087 461.416 2.882.834

   Valore di bilancio 587.715 0 1.370.681 1.692.093 651.142 348.424 4.650.055



 
- costi di impianto ed ampliamento: sono relativi a servizi software per progetto di gestione di 

documentazione tecnica on-line per settore Automotive; 
- concessioni, licenze, marchi: software acquistato e programmi sviluppati internamente; marchio 

STAR7; l’acquisto di licenze dell’anno si riferisce all’implementazione dell’ERP in corso di 
completamento, non ammortizzato secondo i corretti principi contabili; 

- avviamento: acquisizione di ramo d’azienda da Grafitec s.r.l.; 
- immobilizzazioni in corso ed acconti: oneri per la quotazione al mercato AIM, rebranding / 

organizzazione aziendale, prestazioni professionali per due diligence in corso, altre minori; 
- altre immobilizzazioni immateriali: migliorie su beni di terzi. 

 
Non risultano indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali al 30/06/2021. 
 
Nel Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, la Società, in conseguenza dall’emergenza epidemiologica 
Covid-19, che ha impedito di portare a termine le attività pianificate ed ha rallentato il processo di crescita 
intrapreso, ha esercitato la facoltà di sospendere le quote d’ammortamento (ai sensi dell’art. 60 della Legge 
126/2020) per le seguenti categorie di immobilizzazioni immateriali: 
 

- concessioni, licenze, marchi: € 261.991;  
- avviamento ramo d’azienda Dante S.r.l.: € 128.012. 

 
Sono stati sospesi complessivamente nel 2020 € 390.003 di ammortamenti (di cui dedotti fiscalmente € 
261.991 in quanto l’avviamento non è stato fiscalmente affrancato). Si segnala altresì che le quote 
d’ammortamento non contabilizzate a conto economico ma dedotte ai fini fiscali hanno dato luogo ad imposte 
differite per € 73.095 (aliquota fiscale teorica 27,9%). 
 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e le ragioni della loro 
iscrizione. 
 
Costi di impianto e ampliamento 
 
Ai sensi dell’OIC 24, nel corso dell'anno 2018 sono stati iscritti nella voce BI1 costi di start up relativi a nuove 
attività collegate a nuovi appalti con primari clienti nell'ambito del settore Automotive per Euro 1.384.755. Nel 
2020 sono stati capitalizzati Euro 130.000 relativi a costi relativi a servizi software per progetto di gestione 
documentazione tecnica on-line per settore Automotive. Nel primo semestre 2021 sono stati capitalizzati 
ulteriori costi di start-up relativi a nuove attività collegate al settore Automotive (Euro 70.000). 
 
Non sono stati rilevati costi di sviluppo e/o immobilizzazioni in corso riconducibili a Progetti di Ricerca e 
Sviluppo capitalizzati ai sensi dell'OIC 24. 
 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 

                  634.408                   661.232 -       26.824 



 
 
 
Gli incrementi dell’esercizio concernono per la maggior parte macchine elettroniche e hardware. 
 
La voce terreni/fabbricati è relativa ad un terreno edificabile adibito al momento a posteggio. 
 
Nella voce immobilizzazioni in corso e acconti, sono stati iscritti in esercizi precedenti € 235.715 relativi 
all'avvio dei lavori per la costruzione dei nuovi uffici antistanti la sede sociale di Alessandria, frazione Valle 
San Bartolomeo; detti lavori sono stati finanziati attraverso un leasing immobiliare e pertanto l’importo suddetto 
è stato girocontato ad altri crediti / immobilizzazioni immateriali. 
 
Si ricorda che, nonostante la facoltà prevista dall’art. 60 della Legge 126/2020 in conseguenza dall’emergenza 
epidemiologica Covid-19, le quote d’ammortamento non sono state sospese né ridotte nell’esercizio 2020.  
 
 
Leasing immobiliare 
 
Operazioni di locazione finanziaria: nella sottostante tabella sono riepilogati i dati del contratto di leasing 
immobiliare in corso qualora esso fosse iscritto in contabilità secondo i principi contabili internazionali 
(cosiddetto metodo finanziario). 
 

 
 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
 
La categoria include partecipazioni e crediti immobilizzati, la cui movimentazione è esposta nelle tabelle 
successive. 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti

Totale 
Immobilizzazion

i materiali

Valore di inizio esercizio

   Costo 226.300 32.521 103.229 1.184.653 0 1.546.702

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.795 17.145 94.908 769.622 885.470

   Valore di bilancio 222.505 15.376 8.321 415.031 0 661.232

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 3.500 45.248 48.748

   Riclassifiche -1.840 -171 -2.011

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 0

   Ammortamento dell'esercizio 896 1.976 1.380 69.309 73.562

   Altre variazioni 0

   Totale variazioni -896 1.524 -3.220 -24.232 0 -26.825

Valore di fine esercizio

   Costo 226.300 36.021 101.389 1.229.901 0 1.593.610

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.691 19.121 96.288 838.931 0 959.031

   Altre variazioni 0 0 0 -171 0 -171

   Valore di bilancio 221.609 16.899 5.101 390.799 0 634.408

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al 30/06/2021 1.387.464

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza del primo semestre 22.622

Valore attuale delle rate di canone non scadute al 30/06/2021 1.104.940

Oneri finanziari di competenza del primo semestre sulla base del tasso d'interesse effettivo 34.954

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 

                1.877.508                 2.047.508 -     170.000 



 
 
Non ci sono state variazioni nel primo semestre 2021. 
 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in imprese controllate e in altre imprese iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un 
investimento duraturo e strategico da parte della Società e sono valutate al costo di acquisto/sottoscrizione. 
 
 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
 

 
 
Per le partecipazioni in imprese controllate si forniscono le seguenti ulteriori informazioni: 
 
- la situazione economico – patrimoniale utilizzata ai fini della valutazione del patrimonio netto pro-quota è 
quella al 30/06/2021; 
- i dati di STAR USA LLC sono tratti dalla situazione economico-patrimoniale sub-consolidata che include le 
società Techworld Language Services Inc. e The Geo Group Corp., controllate direttamente da STAR USA 
LLC che ne detiene il 100% del capitale sociale; 
- il tasso di cambio utilizzato per lo Stato Patrimoniale è quello rilevato dalla Banca d'Italia al 30/06/2021 mentre 
per quanto riguarda il Conto Economico è stato utilizzato il cambio medio del primo semestre. 
 
Si ritiene che, nonostante l’emergenza epidemiologica Covid-19 ancora in corso, non emergano indicatori di 
perdite durevoli di valore delle partecipazioni proprio a motivo della loro strategicità e per la complementarietà 
delle attività da esse svolte rispetto all’attività della Società; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. 
 
Per le partecipazioni iscritte ad un valore superiore rispetto alla quota di patrimonio netto contabile 
(partecipazioni in Cal Comunicacao Ltda, Star7 Austria Gmbh e Star USA LLC), non si è ritenuto che 
sussistano perdite durevoli di valore in quanto si tratta di partecipazioni strategiche ed in considerazione anche 
degli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica Covid-19.  
 
Per una migliore comprensione dell’andamento della Società e delle controllate, si rimanda alla Relazione 
Semestrale Consolidata del Gruppo STAR7. 
 
 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in altre imprese 
 

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in altre 
imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

   Costo 1.688.794 120.000 1.808.794

   Valore di bilancio 1.688.794 120.000 1.808.794

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 0

   Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 0

   Totale variazioni 0

Valore di fine esercizio

   Costo 1.688.794 120.000 1.808.794

   Valore di bilancio 1.688.794 120.000 1.808.794

Città, se in Italia, o Codice fiscale Capitale Utile (Perdita) Patrimonio netto Quota Patrimonio Valore a bilancio

Denominazione Stato estero (per imprese sociale al 30-06-2021 al 30-06-2021 posseduta netto in € o corrispondente Differenza

italiane) in € in € in € in % pro-quota credito

STAR7 PRINTING S.R.L. ASTI 01495260059 10.000      60.469 644.533 60% 386.720       6.000                    380.720     

STAR7 ENGINEERING S.R.L. MARANELLO (MO) 02436770065 40.000      345.927 1.373.428 100% 1.373.428    674.920               698.508     

AD STUDIO S.R.L. LUGO (RA) 02552920395 10.000      -68.474 38.550 100% 38.550          10.000                 28.550       

STAR COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA BRASILE 320.704    649.191 2.352.064 75% 1.764.048    379.679               1.384.369 

CAL COMUNICAÇÃO LTDA BRASILE 110.725    -3.214 16.019 75% 12.014          122.228               110.214-     

STAR7 AUSTRIA GMBH AUSTRIA ATU71651312 35.000      36.605 72.732 100% 72.732          199.350               126.618-     

STAR USA LLC U.S.A. 6.114        -169.609 -203.453 100% 203.453-       292.474               495.927-     

STAR ALBANIA SHPK ALBANIA 4.106        3.088 22.778 100% 22.778          4.143                    18.635       

3.466.817    1.688.794            1.778.023 



 
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamenti di destinazione. 
 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società 
partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 
 
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito. 
Nessuna operazione significativa, diversa da ordinari rapporti commerciali, è stata posta in essere con le 
società partecipate. 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 
 
I crediti verso imprese controllate al 31/12/2020 (€ 170.000) si riferivano a dividendi da incassare da STAR 
COMUNICACAO LTDA. 
 
I crediti verso altri si riferiscono a depositi cauzionali. 
 
 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 30/06/2021 secondo l’area geografica è la seguente (articolo 2427, primo comma, 
n. 6, C.c.): 

- Italia: € 68.714.  
 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
 

 
 
Le rimanenze finali sono valutate al minore tra il costo d’acquisto o di produzione ed il presumibile valore di 
realizzo; il criterio di valutazione è invariato rispetto all'esercizio precedente. 
 

 
 
 
 
 

Città, se in Italia, o Codice fiscale Capitale sociale Utile (Perdita) Patrimonio Quota Valore a bilancio

Denominazione Stato estero (per imprese in € ultimo esercizio netto posseduta o corrispondente

italiane) in € in € in % credito

IAMdev S.t.p. s.r.l Montacchiello (PI) 02173930500 10.000                 non disp. non disp. 33% 120.000               

120.000               

Crediti immobilizzati 
verso imprese 

controllate

Crediti immobilizzati 
verso imprese 

collegate
Crediti immobilizzati 

verso altri
Totale crediti 
immobilizzati

Valore di inizio esercizio 170.000 0 68.714 238.714

Variazioni nell'esercizio -170.000 0 -170.000

Valore di fine esercizio 0 0 68.714 68.714

Quota scadente entro l'esercizio 0 0 0

Quota scadente oltre l'esercizio 0 0 68.714 68.714

Di cui di durata residua superiore a 5 anni 0 0 0 0

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                  219.031                     17.284       201.747 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci                           17.284                          21.747                         39.031 
Acconti                                  -                          180.000                       180.000 
Totale rimanenze                           17.284                        201.747                       219.031 



Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

 
 
La Società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti nei casi in cui 
gli effetti siano irrilevanti, quali ad esempio i crediti in scadenza entro i 12 mesi; i crediti sono quindi valutati al 
valore di presumibile realizzo. 
 
Si precisa che nella voce crediti verso clienti sono compresi Euro 3.412.779 relativi ad effetti ceduti alla società 
di Factor e al SBF. 
 
Tra i crediti tributari risultano iscritti principalmente crediti per Iva (Euro 1.106.815) e crediti d’imposta per 
Ricerca e Sviluppo per l'anno 2021 (Euro 80.000). Quest'ultimo importo si riferisce al beneficio conseguente il 
sostenimento dei costi classificabili come ricerca e sviluppo nel periodo. 
 
Le imposte anticipate sono relative ad IRES come dettagliato in tabella: 
 

 
 
I crediti verso altri includono principalmente: 
 

- Euro 236.145 relativi alla quota maturata per TFR dal personale dipendente della società SDS; pari 
importo è stato imputato al passivo nella voce Fondo TFR. Tale ramo di azienda affittato dalla Star7 
per un periodo di tre anni e in scadenza a novembre 2020, è stato prorogato per un altro anno. Al 
termine del contratto di affitto del ramo d’azienda ed in caso di restituzione dello stesso alla società 
SDS srl, gli importi verranno compensati; 

- € 386.228 per costi sostenuti relativi all'avvio dei lavori per la costruzione dei nuovi uffici antistanti la 
sede sociale; detti lavori sono stati finanziati attraverso un leasing immobiliare e pertanto l’importo 
suddetto è stato girocontato dalle immobilizzazioni materiali in corso. 

 
Nelle tabelle seguenti sono elencati i crediti verso società controllate e collegate: 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
              29.105.098               26.370.502    2.734.596 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 20.416.607       453.132-       19.963.475       19.963.475        -                      -                          

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante 4.132.666         2.453.815    6.586.481         6.586.481          -                      -                          

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante 355.312            21.892-          333.420            333.420             -                      -                          

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 791.524            410.255       1.201.779         1.201.779          -                      -                          

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 206.159            3.502-            202.657            202.657             

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 468.234            349.052       817.286            817.286             -                      -                          

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 26.370.502       2.734.596    29.105.098       29.105.098        -                      -                          

al 31-12-2020 Variazioni al 30-06-2021 al 31-12-2020 Variazioni al 30-06-2021

Fondo svalutazione crediti - parte eccedente la deducibilità fiscale 356.150            356.150            85.476                -                      85.476                   

Fondo rischi e oneri - strumenti finanziari derivati passivi 48.201               14.585-          33.616               11.568                3.500-                  8.068                      

Fondo rischi e oneri - altri 50.000               50.000               12.000                -                      12.000                   

Costi non dedotti da recuperare 404.640            404.640            97.114                -                      97.114                   

858.991            14.585-          844.406            206.158             3.500-                  202.657                 

Imponibile IRES anticipata



 
 
I crediti di natura finanziaria verso STAR USA LLC sono relativi alla provvista fornita alla controllata per 
l’acquisizione di Techworld Language Services Inc. (Euro 3 091.812) e The Geo Group Corporation (Euro 
1.248.907). 
 
I crediti di natura finanziaria verso STAR Comunicacao e Servicos Ltda sono relativi principalmente alla 
dilazione del pagamento dei dividendi deliberati nel 2020 e nel 2021. 
 
I crediti di natura finanziaria verso AD Studio e STAR Albania concernono esigenze temporanee di liquidità. 
 
 

 
 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 30/06/2021 secondo l’area geografica è riportata nella tabella seguente (importi 
esposti al lordo del fondo svalutazione crediti commerciali; art. 2427, primo comma, n. 6, C.C.). 
 

CREDITI CREDITI TOTALE

FINANZIARI COMMERCIALI

STAR7 PRINTING SRL                  1.016                 1.016 

STAR7 ENGINEERING SRL                  2.663                 2.663 

AD STUDIO SRL             400.000                  2.033             402.033 

STAR7 AUSTRIA GMBH                  1.319                 1.319 

STAR COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA             563.473                49.833             613.306 

STAR USA LLC          4.340.718              825.426         5.166.144 

STAR ALBANIA SHPK             400.000             400.000 

TECHWORLD LANGUAGE SERVICES INC.                        -   

CAL COMUNICAÇÃO LTDA                        -   

TOTALE          5.704.191              882.290         6.586.481 

SOCIETA’ CONTROLLATA

CREDITI

SOCIETA' COLLEGATA COMMERCIALI

STAR AG 161.126

STAR DEUTSCHLAND GMBH 73.020 

STAR PARIS 46.020 

STAR TECHNOLOGY SOLUTIONS 20.868

STAR Softw are, Translation, Artw ork, Recording GmbH 8.960 

STAR SA 6.211

STAR GROUP SCANDINAVIA AB 5.829

STAR CZECH S.R.O. 4.685

STAR GROUP AMERICA LLC 2.758 

STAR JAPAN TOKYO 2.301 

STAR SERVICIOS LINGUISTICOS 761 

STAR UK LIMITED 638

STAR SOFTWARE SHANGHAI CO. LTD 131

STAR Information Services Ltd. Sti. 112 

333.420 



 
 
 
La movimentazione del fondo svalutazione crediti è stata la seguente: 
 

 
 
Dall'analisi dei rischi di inesigibilità è emerso che il fondo svalutazione accantonato risulta congruo anche alla 
luce del peggiorato quadro economico generale a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
 
Disponibilità liquide 
 

 
 
Il dettaglio è il seguente: 
 

 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. Si rimanda al riguardo al Rendiconto Finanziario per un’analisi quantitativa in merito ai flussi 
finanziari che hanno originato la variazione dell’esercizio. 
 
 
 
Ratei e risconti attivi 
 

 
 
La voce si riferisce a risconti attivi (Euro 1.257.609) e ratei attivi (Euro 67.963). 
 
Al 30/06/2021 sono presenti risconti attivi per Euro 445.642 aventi durata superiore a cinque anni relativi al 
leasing immobiliare esistente e al maxi canone della nuova palazzina in costruendo. 
 
La voce include il risconto del maxi-canone sul leasing immobiliare di Euro 135.437 e altri risconti attivi 
pluriennali di Euro 491.683. 
 
 
 
 
 

Italia UE Extra-UE TOTALE

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 19.202.917       938.183       370.300            20.511.400        

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante 405.712            1.319            6.179.450         6.586.481          

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante -                     156.747       176.673            333.420             

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.201.779         1.201.779          

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 202.657            202.657             

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 817.286            817.286             

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 21.830.351       1.096.249    6.726.423         29.653.023        

Saldo al 31-12-2020 542.134

Utilizzi nell'esercizio -48.765

Accantonamento dell'esercizio 54.556

Saldo al 30-06-2021 547.925

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                6.672.996                 4.103.805    2.569.191 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Depositi bancari e postali 4.103.394         2.559.162    6.662.556         

Denaro e altri valori in cassa 411                    10.029          10.440               

Totale disponibilità liquide 4.103.805         2.569.191    6.672.996         

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
1.325.572                   839.778       485.794 



NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 
Patrimonio netto 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.C.) 
 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto: 
 

 
 
 
Dettaglio delle varie altre riserve 
 

 
 
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità 
e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.C.) 
 
 

 
 
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 
 
 
Si ricorda che una quota del risultato dell’esercizio 2020, pari ad Euro 390.003, corrispondente ai minori 
ammortamenti imputati a conto economico in forza della facoltà di sospensione/riduzione di cui all’all’art. 60 
della Legge 126/2020, è stata destinata a riserva indisponibile.  

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                7.162.289                 8.899.075 -  1.736.786 

Risultato
Descrizione 31/12/2020 Dividendi Altre destinazioni Incrementi Decrementi d'esercizio 30/06/2021
Capitale sociale 500.000       500.000       
Riserva legale 100.000       100.000       
Altre riserve:
Riserva straordinaria 7.291.413    632.124               7.923.537    
Versamenti in conto capitale 2.846            2.846            
Varie altre riserve 19.321          390.003               409.324       
Totale altre riserve: 7.313.580    -                   1.022.127            -                -                -                  8.335.707    

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 36.632-          11.085         25.547-         

Utile (perdita) dell'esercizio 1.022.127    1.022.127-            1.252.129      1.252.129    

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -                3.000.000-    3.000.000-    

Totale patrimonio netto 8.899.075    -                   -                        11.085         3.000.000-    1.252.129      7.162.289    

Destinazione del risultato Altre variazioni

Descrizione Importo
Riserva da Legge 289/2002 19.321          
Riserva da sospensione ammortamenti (art. 60 L. 126/2020) 390.003       
Totale 409.324       

per 
copertura 

perdite per altre ragioni
Capitale 500.000 B
Riserva legale 100.000 A, B

Altre riserve
   Riserva straordinaria 7.923.537 Utili A, B, C, D 7.923.537 1.100.000
   Versamenti in conto capitale 2.846 Versamento soci A, B, C, D 2.846
   Varie altre riserve 409.324 A, B, C, D 19.321
   Totale altre riserve 8.335.707 7.945.704 1.100.000
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -25.547 -25.547

Totale 8.910.160 7.920.157 1.100.000

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 7.920.157

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi



La Riserva negativa per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi è stata iscritta in contropartita del 
relativo fondo rischi e oneri, al netto dell’IRES prepagata (si veda la nota sui Crediti dell’attivo circolante). 
 
La Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è stata iscritta in seguito all’acquisto da STAR AG di n. 
50.000 azioni al prezzo di Euro 60 cadauna, avvenuto il 28 giugno 2021. L’operazione è finalizzata alla 
richiesta di ammissione alla quotazione dei propri titoli azionari sul segmento AIM gestito da Borsa Italiana. 
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile si forniscono le seguenti informazioni 
(movimentazione degli ultimi due esercizi): 
 
 

 
 
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione: 
 

 
 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.C.) 
 

 
 
 

 

Riserva per operazioni Riserva negativa
Capitale Riserva Riserva Varie altre Versamento di copertura dei Risultato per azioni proprie
sociale legale Straordinaria riserve in c/capitale flussi finanziari attesi d'esercizio  in portafoglio TOTALE

All'inizio dell'esercizio precedente 500.000 100.000 5.944.512 19.321 2.846 0 1.346.901 7.913.580

Destinazione del risultato dell'esercizio:
   attribuzione dividendi 0
   altre destinazioni 1.346.901 -1.346.901 0
Altre variazioni
   incrementi 0
   decrementi -36.632 -36.632
Risultato dell'esercizio precedente 1.022.127 1.022.127

Alla chiusura dell'esercizio precedente 500.000 100.000 7.291.413 19.321 2.846 -36.632 1.022.127 0 8.899.075

Destinazione del risultato dell'esercizio:
   attribuzione dividendi 0
   altre destinazioni 632.124 390.003 -1.022.127 0
Altre variazioni
   incrementi 11.085 11.085
   decrementi -3.000.000 -3.000.000
Risultato dell'esercizio corrente 1.252.129 1.252.129

Alla chiusura dell'esercizio corrente 500.000 100.000 7.923.537 409.324 2.846 -25.547 1.252.129 -3.000.000 7.162.289

Descrizione Importo
Versamenti in conto capitale 2.846            
Totale 2.846            

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                  282.817                   264.266         18.551 

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi 

simili

Fondo per 
imposte anche 

differite

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi Altri fondi
Totale fondi per 

rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 90.930 75.135 48.201 50.000 264.266

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 33.136 33.136

   Utilizzo nell'esercizio 0

   Altre variazioni -14.585 -14.585

   Totale variazioni 33.136 0 -14.585 0 18.551

Valore di fine esercizio 124.066 75.135 33.616 50.000 282.817



 
 
I fondi rischi e oneri sono così composti: 
 

- fondo Trattamento Fine Mandato agli Amministratori pari ad Euro 124.066; 
- fondo imposte differite, che corrisponde al risparmio fiscale per minori imposte correnti dell’esercizio 

2020, derivante principalmente dagli ammortamenti non contabilizzati sulle immobilizzazioni 
immateriali (€ 261.991), dedotti tuttavia ai fini fiscali. Le imposte differite sono calcolate applicando 
l’aliquota complessiva del 27,9% (Ires ed Irap); 

- mark-to-market di Euro 33.616 degli interest rate swap di copertura, relativi a finanziamento erogato 
nel 2019 da Intesa Sanpaolo per Euro 3.000.000 e a finanziamento erogato nel 2020 da Credit 
Agricole per Euro 2.250.000, in contropartita della riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi (voce A.VII del patrimonio netto). Sono state calcolate le relative imposte differite attive 
(vedasi nota sui Crediti iscritti nell’attivo circolante); 

- fondo rischi pari ad € 50.000 stanziato negli esercizi precedenti per rischi commerciali e 
prudenzialmente mantenuto. 

 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.C.) 
 

 
 
La movimentazione dell’esercizio è esposta nella seguente tabella: 
 

 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 30 giugno 2021 a favore dei dipendenti 
alla data di chiusura della Relazione Semestrale, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 
Le altre variazioni concernono il fondo TFR dei dipendenti acquisiti in seguito all’incorporazione del ramo 
d’azienda rilevato da Grafitec s.r.l. 
 
 
Debiti 
 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.). 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                2.905.911                 2.583.457       322.454 

Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato

Valore di inizio esercizio 2.583.457

Variazioni nell'esercizio
   Accantonamento nell'esercizio 316.040
   Utilizzo nell'esercizio -66.403
   Altre variazioni 72.817
   Totale variazioni 322.454
Valore di fine esercizio 2.905.911

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
              33.985.086               26.375.047    7.610.039 



 
 
 
I debiti verso banche includono sia i mutui in corso con vari istituti di credito, per i quali è esposta la quota 
scadente oltre l’esercizio e quella in scadenza oltre 5 anni, sia gli ordinari rapporti di conto corrente, conto 
anticipi, finanziamenti cosiddetti “denaro caldo”, anticipi su crediti ceduti al Factor. 
 
I debiti verso altri finanziatori sono relativi all’acquisto di beni strumentali. 
 
Per i debiti verso fornitori, la società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato 
e/o di non attualizzare i debiti in quanto la scadenza non è oltre l'anno; tali debiti sono quindi iscritti al valore 
nominale, che approssima ragionevolmente il valore di estinzione. 
 
Per quanto concerne i mutui bancari, la Società ha beneficiato della moratoria introdotta dalla normativa di 
contrasto all’emergenze epidemiologica Covid-19, a partire dal D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) in avanti. 
L’ammontare delle quote capitale oggetto del beneficio è stato pari complessivamente nel 2020 a Euro 
705.471. 
 
Poiché la moratoria non ha comportato alcuna modifica delle condizioni contrattuali né dei tassi d’interesse 
applicati, che risultano allineati a quelli di mercato, non è stato applicato per tali finanziamenti il criterio del 
costo ammortizzato, anche perché gli effetti non sarebbero significativi. 
 
La Società ha ottenuto la garanzia SACE / Mediocredito prevista dalla normativa di contrasto all’emergenza 
epidemiologica Covid-19 sui seguenti mutui: 
 

 
 
Le garanzie ottenute nel 2021 sono relative al mutuo acceso nel 2021, indicato nell’ultima riga della tabella 
precedente.  
 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Non sussistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.). 
Per le garanzie ottenute sui mutui bancari, si rimanda alla tabella precedente. 
 
 
Nelle tabelle seguenti sono elencati i debiti verso società controllate e collegate: 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni

Debiti verso banche 16.884.629              6.229.956       23.114.585  10.098.905 13.015.680 976.884             
Debiti verso altri finanziatori 61.054                      15.884-             45.170          45.170         
Debiti verso fornitori 3.429.345                147.665          3.577.010    3.577.010    
Debiti verso imprese controllate 2.703.849                602.529          3.306.378    3.306.378    
Debiti verso imprese collegate 1.043.715                274.526-          769.189       769.189       
Debiti tributari 322.225                    624.343          946.568       946.568       
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza soc. 634.482                    132.675          767.157       767.157       
Altri debiti 1.295.748                163.281          1.459.029    1.459.029    
TOTALE DEBITI 26.375.047              7.610.039       33.985.086  20.969.406 13.015.680 976.884             

Importo Importo massimo Quantificazione Riferimento
Istituto erogante finanziamento garantito dal fondo aiuto di Stato di legge Garante
UNICREDIT 2.000.000         1.800.000                   -                         art. 1 D.L. 23/2020 SACE
CREDIT AGRICOLE 2.250.000         2.030.000                   89.117                  F.Gar.L.662/96 MEDIOCREDITO
BANCA SELLA 1.000.000         1.000.000                   -                         Garanzia Innovfin FONDO FEI
INTESA SANPAOLO 1.650.000         1.320.000                   52.245                  F.Gar.L.662/96 MEDIOCREDITO
BPM 500.000             450.000                       17.811                  F.Gar.L.662/96 MEDIOCREDITO
BPM 1.500.000         1.200.000                   47.495                  F.Gar.L.662/96 MEDIOCREDITO
INTESA SANPAOLO 3.000.000         2.700.000                   -                         art. 1 D.L. 23/2020 SACE
      TOTALE 11.900.000       10.500.000                 206.669                



 
 
 

 
 

DEBITI DEBITI TOTALE

FINANZIARI COMMERCIALI

STAR7 PRINTING SRL          2.118.837         2.118.837 

STAR7 ENGINEERING SRL              532.800             532.800 

AD STUDIO SRL              304.211             304.211 

STAR7 AUSTRIA GMBH                34.980               34.980 

STAR COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                      196                     196 

STAR USA LLC                        -   

STAR ALBANIA SHPK              308.642             308.642 

TECHWORLD LANGUAGE SERVICES INC.                  6.712                 6.712 

CAL COMUNICAÇÃO LTDA                        -   

TOTALE                         -            3.306.378         3.306.378 

SOCIETA’ CONTROLLATA

DEBITI

SOCIETA' COLLEGATA COMMERCIALI

STAR AG 253.343              

DANTE SRL 193.050              

STAR SERV.LINGUISTICOS LDA 39.073                

STAR SOFTWARE SHANGHAI CO. LTD 37.490                

STAR JAPAN TOKYO 34.485                

STAR PREVAJALSKE STORITVE D.O.O Ljubljana 27.289                

STAR CZECH S.R.O. 22.686                

STAR POLONIA 40.080                

STAR INFORMATION ENGINEERING S.L. 15.884                

STAR UK LIMITED 13.354                

STAR GROUP SCANDINAVIA AB 12.484                

STAR EGITTO MIDDLE EAST LTD CAIRO 9.435                  

STAR HUNGARY KFT 9.218                  

STAR Information Services & Tools S.R.L. 8.911                  

STAR AG TAIWAN BRANCH 8.363                  

STAR SERVICIOS LINGUISTICOS 8.007                  

STAR GROUP AMERICA LLC 7.596                  

STAR TURCHIA INF.SERVICES LTD STI 6.784                  

STAR KOREA AG 5.577                  

STAR SPB - RUSSIA 5.400                  

STAR SOFTWARE INDONESIA 3.903                  

STAR DO BRASIL LOCALIZACAO E TECNOLOGIA LTDA 3.751                  

STAR GMBH 893                     

GRAFICA E EDITORA STARCOM LTDA 629                     

STAR J&M FINNLAND OY 614                     

STAR TECHNOLOGY SOLUTIONS 519                     

STAR SA 155                     

STAR CO., LTD 102                     

STAR TECH SRL 60                       

STAR TRANSLATION & SOFTWARE THAILAND CO., LTD 54                       

              769.189 



 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei debiti al 30/06/2021 secondo l’area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6 C.C.). 
 

 
 
 
 
Ratei e risconti passivi 
 

 
 
 

 
 
I ratei passivi includono le spese effettuate con pagamento a mezzo di carta di credito a giugno ma che 
vengono addebitate sul c/corrente nel mese seguente, le note spese dipendenti e le competenze bancarie. 
 
I risconti passivi sono relativi a fatture emesse anticipatamente per attività che saranno svolte 
successivamente al 30/06/2021. Tra essi sono inclusi Euro 75.490 per dividendi da STAR Comunicacao e 
Servicos Ltda di competenza del 2° semestre 2021. 
 
Non sussistono al 30/06/2021 ratei e risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
 
NOTA INTEGRATIVA, CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 

 
 
 

 
 

Italia UE Extra-UE TOTALE

Debiti verso banche 23.114.585              23.114.585 
Debiti verso altri finanziatori 45.170                      45.170         
Debiti verso fornitori 3.111.241                217.715          248.054       3.577.010    
Debiti verso imprese controllate 2.955.847                34.980             315.551       3.306.378    
Debiti verso imprese collegate 193.110                    185.658          390.421       769.189       
Debiti tributari 946.568                    946.568       
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza soc. 767.157                    767.157       
Altri debiti 1.459.029                1.459.029    
TOTALE DEBITI 32.592.707              438.353          954.026       33.985.086 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                  148.565                   351.845 -     203.280 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Ratei passivi 20.220             9.372            29.592          
Risconti passivi 331.625          212.652-        118.973       
Totale ratei e risconti passivi 351.845          203.280-        148.565       

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020  Variazione 
              21.197.953               15.431.075    5.766.878 

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 Variazioni
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.057.955 15.248.699 5.809.256
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 21.746 -7.757 29.503

Altri ricavi e proventi

     contributi in conto esercizio 80.000 768 79.232
     altri 38.252 189.365 -151.113
         Totale altri ricavi e proventi 118.252 190.133 -71.881
Totale valore della produzione 21.197.953 15.431.075 5.766.878



La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione ed è sintomatica degli 
effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica Covid-19 nel 2020 e della graduale ma sostenuta ripresa 
delle attività operative nel primo semestre 2021, che sta proseguendo anche nei mesi successivi. 
Gli “altri ricavi e proventi” includono per Euro 80.000 contributi relativi a credito d’imposta per ricerca e sviluppo, 
assimilabili dal punto di vista sostanziale a dei contributi in conto esercizio, data la rilevazione a conto 
economico di tutte le spese agevolate sottostanti. I contributi in conto esercizio sono rilevati alla voce A5 “Altri 
ricavi e proventi” del conto economico, secondo il principio di competenza e nell'esercizio in cui sorge con 
certezza il diritto a percepirli. 
 
Nel primo semestre 2021, non sono stati ricevuti contributi a fondo perduto a fronte dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19. 
 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.C.) 
 

 
 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.C.) 
 

 
 
 
Costi della produzione 
 

 
 
 

Categoria di attività 30/06/2021
Ricavi traduzione e interpretariato 6.646.279
Ricavi redazione 10.514.287
Ricavi stampa 3.613.542
Servizi vari 283.847
Totale 21.057.955

Area geografica 30/06/2021
Italia 18.515.804
UE 1.572.456
EXTRA UE 969.694
Totale 21.057.955

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020  Variazione 
              19.463.859               15.150.202    4.313.657 



 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi 
di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
Si precisa che nel 2020 la Società ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emanata 
(art.19-21 D.L. 18/2020 e successivi provvedimenti) per contrastare gli effetti negativi recati dall’emergenza 
epidemiologica Covid-19. Hanno beneficiato dell’integrazione CIG, in tre periodi diversi dell’anno, un numero 
medio di 150 dipendenti. 
L’utilizzo dell’assegno di integrazione salariale è stato oggetto di verifica nei primi mesi del 2021 da parte della 
GDF senza rilievi, avendo la Società correttamente adempiuto a quanto previsto dalla Legge. 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile dei cespiti e della loro partecipazione alla fase produttiva. Si rimanda alle note dedicate alle 
immobilizzazioni immateriali e materiali per ulteriori dettagli. 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 

 
 
 

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci              525.171           129.392           395.779 

Servizi         10.915.852        9.078.598        1.837.254 

Godimento di beni di terzi              420.661           255.753           164.908 

Salari e stipendi           4.814.515        3.649.351        1.165.164 

Oneri sociali           1.457.062        1.146.074           310.988 

Trattamento di f ine rapporto              316.040           290.336             25.704 

Trattamento quiescenza e simili                        -                       -                       -   

Altri costi del personale                41.828                     -               41.828 

Totale costi per il personale           6.629.445        5.085.761        1.543.684 

Ammortamento immob. immateriali              500.885           163.561           337.324 

Ammortamento immob. materiali                73.562             48.313             25.249 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                        -                       -                       -   

Svalutazioni crediti attivo circolante                54.556             32.771             21.785 

Totale ammortamenti e svalutazioni              629.003           244.645           384.358 

Variazione rimanenze materie prime                        -                       -                       -   

Accantonamento per rischi                33.136             17.500             15.636 

Altri accantonamenti                        -                       -                       -   

Oneri diversi di gestione              310.591           338.553 -           27.962 

Totale         19.463.859      15.150.202        4.313.657 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020  Variazione 
-61.965 93.704 -155.669



 
 
I dividendi da partecipate sono stati deliberati dalla controllata brasiliana STAR Comunicacao e Servicos Ltda, 
per i quali è in corso l’incasso rateizzato unitamente ai dividendi deliberati nel 2020 (il credito è iscritto tra i 
Crediti verso controllate dell’attivo circolante). 
 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 
 
 

 
 
 
Altri proventi finanziari 
 
Non sono forniti dettagli vista l’irrilevanza degli importi. 
 
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
Non sono state operate rettifiche di valore di attività e passività finanziarie. 
 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
Si rimanda a quanto illustrato alla voce Fondi rischi e oneri. 
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

 
 
 

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 Variazioni

Diviidendi da partecipate 75.490             170.000        94.510-          
Proventi diversi dai precedenti 243                  79                  164               
Interessi passivi e altri oneri finanziari 137.591-          76.364-          61.227-          
Utili (perdite) su cambi 107-                  11-                  96-                  
Totale 61.965-             93.704          155.669-       

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 Variazioni

Debiti verso banche 136.611          76.364          60.247          
Altri 980                  -                 980               
Totale 137.591          76.364          61.227          

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 Variazioni

Interessi passivi su c/c e c/anticipi 49.199             41.495          7.704            
Interessi passivi su mutui 87.412             34.869          52.543          
Interessi passivi diversi 980                  -                 980               
Totale 137.591          76.364          61.227          

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020  Variazione 
                  420.000                            -         420.000 



 
 
Sono state stimate le imposte correnti di competenza del primo semestre 2021. 
 
Si ricorda che nel 2020 la Società ha beneficiato dell’abbuono: 
 
- del saldo IRAP 2019 (art. 24 del D.L. 34/2020 “Rilancio”) per Euro 105.451, contabilizzato tra le 
sopravvenienze attive 2020; 
- del primo acconto IRAP 2020 per Euro 46.144. 
 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Sono state iscritte imposte anticipate e differite: per i relativi dettagli, si rimanda, rispettivamente, alle note sui 
Crediti dell’attivo circolante e sui Fondi rischi ed oneri. 
 
 
 
NOTA INTEGRATIVA, RENDICONTO FINANZIARIO 
 
Con riguardo al Rendiconto Finanziario, si precisa quanto segue: 
 

- le “Altre rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel capitale circolante netto” includono 
il TFR dei lavoratori dipendenti proveniente dall’acquisizione del ramo d’azienda da Grafitec s.r.l. (Euro 
72.817) e la variazione del fondo rischi e oneri per strumenti finanziari derivati passivi (Euro 14.585); 

- gli investimenti in immobilizzazioni immateriali non includono l’avviamento sul ramo d’azienda di 
Grafitec s.r.l. (Euro 60.000) perché tale importo è evidenziato più propriamente al rigo “Acquisizione 
di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide”. 

 
 
 
NOTA INTEGRATIVA, ALTRE INFORMAZIONI 
 
Dati sull'occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni: 
 

 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore commercio, terziario, distribuzione e servizi. 

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 Variazioni

Imposte correnti: 420.000 0 420.000

IRES 373.800 0 373.800

IRAP 46.200 0 46.200

Imposte relative a esercizi precedenti 0 0 0

Imposte differite (anticipate): 0 0 0

IRES/IRAP dif ferite sorte nell'esercizio 0 0 0

IRES/IRAP anticipate sorte nell'esercizio 0 0 0

Totale 420.000          -                 420.000       

Organico 30/06/2021 31/12/2020 Variazioni Numero medio
Dirigenti 3                     2                  1                3                           
Quadri 8                     8                  -            8                           
Impiegati 279                271              8                275                       
Operai 3                     2                  1                3                           
Altri -                 -              -            

293                283              10              289                       



 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 
 

 
 
 
 
Compensi al revisore legale o società di revisione 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di 
revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete: 
 

 
 
 
Categorie di azioni emesse dalla società 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 

 
 
La Società ha acquistato da STAR AG in data 28 giugno 2021 n. 50.000 azioni proprie al prezzo di Euro 60 
cadauna. 
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Si tratta delle rate leasing a scadere dei due contratti di leasing in corso. 
 

 
 
Sono state inoltre rilasciate lettere di patronage a favore della controllata Star7 Printing s.r.l.. 
 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
La nostra Società è partecipata al 50% dalla società Star AG con sede in Svizzera, che possiede partecipazioni 
in società controllate in Italia e all'estero; nel corso del primo semestre 2021 sono stati intrattenuti con tali 
società rapporti esclusivamente commerciali a condizioni di mercato. La Società ha acquistato da STAR AG 
in data 28 giugno 2021 n. 50.000 azioni proprie al prezzo di Euro 60 cadauna, al fine della richiesta di 
quotazione sul mercato AIM gestito da Borsa Italiana. 
 
Nel corso del primo semestre, sono stati intrattenuti con le collegate DANTE S.r.l. e STAR AG esclusivamente 
rapporti commerciali a condizioni di mercato. I costi sostenuti per le prestazioni rese da DANTE S.r.l. 
ammontano ad Euro 239.600 e sono relativi a consulenze legate alle aree di finanza, tecnica gestionale, 
risorse umane, marketing, relazioni esterne, consulenza assicurativa. Il fatturato riferito alle prestazioni rese a 
STAR AG nel primo semestre ammonta ad Euro 35.097, mentre l’ammontare delle prestazioni ricevute da 
STAR AG ammonta ad Euro 199.781. 
 
Il dettaglio dei costi e dei ricavi con le società controllate e collegate è esposto nella Relazione sulla Gestione. 
            
 

Amministratori Sindaci
Compensi 411.870          13.758          

Importo
Revisione legale dei conti annuali 15.500             
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revis ione 15.500             

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro
Azioni Ordinarie 500.000          1
Totale 500.000          

Importo
Impegni 1.144.039       
Totale 1.144.039       



Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.C.) 
 
Si fa rinvio alla nota sui “Fondi per rischi ed oneri”. 
 
 
Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 
Non sussiste la fattispecie. 
 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30/06/2021 ed evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2021 

 
I primi mesi del secondo semestre 2021 sono stati caratterizzati da uno scenario di crescita che fa ben sperare 
nelle prospettive future, supportato peraltro da una massiccia campagna vaccinale che rappresenta la 
precondizione principale affinché non si interrompa sul nascere la ripresa che si sta manifestando in questo 
periodo ma che va assolutamente consolidata. 
 
 
Informazioni ex art.1, comma 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Si segnala la contabilizzazione di proventi per credito d’imposta a fronte di attività di ricerca e sviluppo ai sensi 
del DL 145/2013, iscritti per complessivi € 80.000 nel primo semestre 2021.  
La Società non ha ricevuto alcun contributo a fondo perduto a ristoro dei danni causati dall’emergenza 
epidemiologica Covid-19 nel primo semestre.  
Per quanto concerne la quantificazione dell’aiuto di Stato relativo alle garanzie ottenute da Sace / Mediocredito 
sui mutui passivi, in forza alla normativa di contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19, si rimanda alla 
specifica tabella esposta nella nota illustrativa dei Debiti. 
La società ha ricevuto un contributo di Euro 3.192 quale aiuto alla formazione (art.31) Reg.CE 651/2014. 
  
 
Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in 
quanto controllata 
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), 
C.C.. 
 

 
 
 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili.  
 
La presente Relazione Semestrale, composta da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e 
Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 
il risultato economico del primo semestre 2021 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Valle San Bartolomeo (Alessandria), 15 settembre 2021 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Lorenzo Mondo 

Insieme più grande
Nome dell'impresa STAR AG
Città (se in Italia) o stato estero SVIZZERA
Codice fiscale (per imprese italiane) CHE- 02.892.540
Luogo di deposito del bilancio consolidato SVIZZERA
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Relazione sulla gestione 
Relazione Semestrale Consolidata al 30/06/2021 

 
 
Signori Azionisti, 
 
la Relazione Semestrale Consolidata al 30/06/2021 riporta un risultato positivo pari a Euro 1.956.899 (Euro 
635.109 al 30/06/2020 ed Euro 1.685.118 al 31/12/2020). 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
Il Gruppo STAR7 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 on demand. 
Ai sensi dell’art. 2428, si informa che l’attività della Capogruppo viene svolta nella sede di Alessandria, fraz. 
Valle San Bartolomeo, e nelle unità locali di Asti, Torino, Pistoia, Maranello e La Spezia. 
Sotto il profilo giuridico, la Capogruppo STAR7 S.p.A. controlla direttamente o indirettamente le seguenti 
società che svolgono le attività complementari e/o funzionali al core business del Gruppo: 
 

 
 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
Nel primo semestre dell’anno, dopo il periodo di stasi causato dall’emergenza epidemiologica pandemica 
COVID-19, lo scenario internazionale è stato caratterizzato da una decisa ripresa nel commercio mondiale e 
da un progressivo miglioramento della produzione, seppure con tempistiche e ritmi diversi tra i vari Paesi. 
Di fatto si nota uno scenario complessivo in crescita e la previsione di aumento del PIL nel biennio sarà trainata 
dagli investimenti ed in misura minore dal maggiore consumo delle famiglie. 
In questo contesto si è inserita l’attività della STAR7 S.p.A. e di quelle del Gruppo durante il primo semestre 
con evidenti risultati in crescita sia rispetto al pari semestre del 2020, sia rispetto ai volumi del 2020. 
La strutturazione delle funzioni interne del gruppo iniziata ante pandemia ha apportato significativi 
cambiamenti nella struttura societaria e del Gruppo, che risulta ormai proiettata verso un modello 
multinazionale efficiente e interconnesso in tutte le aree operative e funzionali e atta ad affrontare la richiesta 
di ammissione delle proprie azioni alla quotazione su AIM. 

Società Sede Partecipazione Controllo Attività

STAR7 PRINTING S.R.L. ASTI - ITALIA 60% 60% stampa logistica

STAR7 ENGINEERING S.R.L. MARANELLO (MO) - ITALIA 100% 100% ingegneria di processo

AD STUDIO S.R.L. LUGO (RA) - ITALIA 100% 100% redazione tecnica

STAR COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA BELO HORIZONTE - BRASILE 75% 75% redazione stampa tecnica

CAL COMUNICAÇÃO LTDA BELO HORIZONTE - BRASILE 75% 75% logistica

STAR USA LLC DOVER - DELAWARE - U.S.A. 100% 100% traduzione, redazione (in start up)

TECHWORLD LANGUAGE SERVICES INC. TROY - MICHIGAN - U.S.A. 100% 100% traduzione, redazione

THE GEO GROUP CORPORATION MADISONO - WISCONSIN - U.S.A. 100% 100% traduzione, redazione

STAR7 GMBH LINZ - AUSTRIA 100% 100% redazione tecnica (in start up)

STAR ALBANIA SHPK TIRANA - ALBANIA 100% 100% redazione tecnica
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Sempre in previsione della quotazione, nel mese di marzo 2021 è stata portata a termine l’acquisizione del 
ramo produttivo d’azienda della Grafitec srl, operativa nel settore della stampa con la specializzazione su 
documentazione del settore difesa, sia classificata che ordinaria. 
Nel mese di aprile è stata perfezionata dalla nostra controllata STAR USA LLC l’acquisizione della società 
americana The Geo Group Corporation, operativa nel settore delle traduzioni e propedeutica allo sviluppo 
delle attività di traduzione in America. 
E’ in fase di perfezionamento nel frattempo l’iter per l’acquisizione di una società specializzata in servizi di 
localizzazione e traduzione di software con un fatturato significativo che apporterebbe un forte impulso 
all’attività della nostra società e del Gruppo. 
In data 28/06/2021 con atto del Notaio Conforti, la Società Capogruppo ha acquistato 50.000 azioni di proprietà 
della STAR AG. 
Questa operazione si inserisce nel processo di ammissione delle azioni della Società Capogruppo sul sistema 
multimediale di negoziazione AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A., sospeso nel mese di marzo 2020 a 
causa dell’emergenza sanitaria e ripreso nel mese di febbraio del corrente anno. 
Le prospettive per il futuro sono dunque positive, tenuto conto che gli imprenditori italiani sono favorevoli alla 
campagna vaccinale per sconfiggere la pandemia COVID-19, precondizione principale affinchè non si 
interrompa sul nascere una ripresa che si sta manifestando in questi mesi ma che va assolutamente 
consolidata. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 del Codice Civile, si dà atto delle seguenti informative: 
 
Nel corso del primo semestre 2021, così come anche nel quinquennio precedente, come in parte già 
formalmente esplicitato nella Relazione sulla gestione dei precedenti bilanci individuali della Capogruppo, il 
Gruppo ha portato avanti 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 (ai sensi del D.L. 145/2013 convertito in Legge 
190/2014).  
Come Gruppo leader nell’ambito dei servizi linguistici e di traduzione, sia sul mercato geografico nazionale 
che internazionale, sono stati infatti implementati Progetti di Sviluppo Sperimentale, laddove l’attività di 
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 potenzialità e 
l’integrazione dei software già disponibili e a realizzare nuove piattaforme integrate. 
E’ intenzione del Gruppo continuare a dare impulso anche negli esercizi successivi allo sviluppo di nuove 
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 operano la Capogruppo e le società partecipate 
 
Per quanto riguarda la Capogruppo e le società partecipate, il semestre trascorso deve intendersi positivo.  
La Capogruppo e le società partecipate hanno incrementato la propria quota di mercato sia nel settore delle 
traduzioni che nel settore delle stampe/redazioni ed hanno aumentato il fatturato nel settore della difesa in 
modo significativo. 
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Sintesi della Relazione Semestrale Consolidata (dati in Euro) 
 
 

 
 
 
La variazione della posizione finanziaria netta è sostanzialmente ascrivibile all’impiego di risorse finanziarie 
per l’acquisto di azioni proprie (Euro 3 milioni) finalizzato alla quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana. 
 
 
Principali dati economici consolidati 
 
Il conto economico consolidato riclassificato confrontato con quello dell’omologo periodo precedente è il 
seguente (in Euro): 
 
 

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

30/06/2021 30/06/2020 Variazione Variazione %

Ricavi netti di vendita 28.078.559 19.737.460 8.341.099 42,3%

Margine operativo lordo (M.O.L. o EBITDA) 4.291.051 1.599.395 2.691.656 168,3%

Reddito operativo (EBIT) 2.858.606 905.392 1.953.214 215,7%

Utile netto consolidato 1.956.899 635.109 1.321.790 208,1%

Utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo 1.778.671 584.202 1.194.469 204,5%

30/06/2021 31/12/2020 Variazione Variazione %

Attività fisse 15.636.176 14.204.998 1.431.178 10,1%

Patrimonio netto complessivo 10.365.223 11.023.143 -657.920 -6,0%

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 9.530.434 10.309.702 -779.268 -7,6%

Posizione finanziaria netta 19.328.056 16.322.432 3.005.624 18,4%

30/06/2021 30/06/2020 Variazione Variazione %

Ricavi netti 28.611.595    20.174.446    8.437.149 41,8%

Variazione rimanenze e incrementi di immobilizzazioni 18.339            284.416         -266.077 -93,6%

Costi esterni 13.586.836-    10.361.178-    -3.225.658 31,1%

Valore Aggiunto 15.043.098    10.097.684    4.945.414 49,0%

Costo del lavoro 10.685.718-    8.457.504-      -2.228.214 26,3%

Margine Operativo Lordo 4.357.380      1.640.180      2.717.200 165,7%

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 1.498.774-      734.788-         -763.986 104,0%

Risultato Operativo 2.858.606      905.392         1.953.214 215,7%

Proventi e oneri finanziari 209.911-         158.489-         -51.422 32,4%

Risultato Ordinario 2.648.695      746.903         1.901.792 254,6%

Rivalutazioni e svalutazioni 15.176-            -                  - -

Risultato prima delle imposte 2.633.519      746.903         1.886.616 252,6%

Imposte sul reddito 676.620-         111.794-         -564.826 505,2%

Risultato netto 1.956.899      635.109         1.321.790 208,1%
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Principali dati patrimoniali consolidati 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 
 

 
 
 

30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020

ROE 18,3% 6,0% 15,7%

ROI 9,6% 3,9% 9,2%

ROS 10,0% 4,5% 5,8%

30/06/2021 31/12/2020 Variazione Variazione %

Immobilizzazioni immateriali nette 9.669.581     8.305.500     1.364.081 16,4%

Immobilizzazioni materiali nette 5.624.012     5.387.641     236.371 4,4%

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 342.583        511.857        -169.274 -

Capitale immobilizzato 15.636.176  14.204.998  1.431.178 10,1%

Rimanenze di magazzino 1.241.249     734.851        506.398 68,9%

Crediti verso clienti 23.332.329  23.577.315  -244.986 -1,0%

Crediti verso società collegate e controllate non consolidate 479.877        371.187        108.690 29,3%

Altri crediti 3.778.189     2.664.266     1.113.923 41,8%

Ratei e risconti attivi 1.489.782     873.399        616.383 70,6%

Attività d’esercizio a breve termine 30.321.426  28.221.018  2.100.408 7,4%

Debiti verso fornitori 5.666.196-     5.582.035-     -84.161 1,5%

Debiti verso società collegate e controllate non consolidate 876.337-        1.110.143-     233.806 -21,1%

Acconti -                 -                 0 0,0%

Debiti tributari e previdenziali 2.515.554-     1.423.984-     -1.091.570 76,7%

Altri debiti 2.250.575-     1.956.470-     -294.105 15,0%

Ratei e risconti passivi 827.357-        1.192.633-     365.276 -30,6%

Passività d’esercizio a breve termine 12.136.019-  11.265.265-  -870.754 7,7%

Capitale d’esercizio netto    18.185.407    16.955.753 1.229.654 7,3%

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.689.241-     3.280.750-     -408.491 12,5%

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio successivo) -                 -                 0 0,0%

Altre passività a medio e lungo termine 439.063-        534.426-        95.363 -17,8%

Passività  a medio lungo termine 4.128.304-     3.815.176-     -313.128 8,2%

Capitale investito    29.693.279    27.345.575      2.347.704 8,6%

Patrimonio netto 10.365.223-  11.023.143-  657.920 -6,0%

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 17.367.868-  13.489.730-  -3.878.138 28,7%

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.960.188-     2.832.702-     872.514 -30,8%

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 29.693.279-  27.345.575-  -    2.347.704 8,6%
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Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale del Gruppo (ossia la sua capacità di 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale del Gruppo, 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 all’esercizio precedente. 
 
 

 
 
 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 30/06/2021 è la seguente (in Euro): 
 
 

 
 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi all’esercizio precedente. 
 

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020

Margine primario di struttura (patrimonio netto - attivo immobilizzato) 5.270.953-     3.181.855-     655.345-        
Quoziente primario di struttura (patrimonio netto / attivo immobilizzato) 0,66               0,78               0,94               
Margine secondario di struttura (patrimonio netto + passivo a lungo - attivo 
immobilizzato) 16.225.219  14.123.051  4.061.032     
Quoziente secondario di struttura (patrimonio netto + passivo a lungo / attivo 
immobilizzato) 2,04               1,99               1,35               

30/06/2021 31/12/2020 Variazione

Depositi bancari 8.681.529      5.991.502      2.690.027      

Denaro e altri valori in cassa 18.728            5.017              13.711            

Disponibilità liquide 8.700.257      5.996.519      2.703.738      

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                       -                         -                         -   

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 10.297.500-    8.484.519-      1.812.981-      

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio successivo) 362.945-         344.702-         18.243-            

Anticipazioni per pagamenti esteri -                  -                  -                  

Quota a breve di finanziamenti -                  -                  -                  

Crediti finanziari -                  -                  -                  

Debiti finanziari a breve termine 10.660.445-    8.829.221-      1.831.224-      

Posizione finanziaria netta a breve termine -     1.960.188 -     2.832.702 872.514         

Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo) 15.698.380-    11.675.197-    4.023.183-      

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio successivo) 1.669.488-      1.814.533-      145.045         

Anticipazioni per pagamenti esteri -                  -                  -                  

Quota a lungo di finanziamenti -                  -                  -                  

Crediti finanziari -                  -                  -                  

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine 17.367.868-    13.489.730-    3.878.138-      

Posizione finanziaria netta -   19.328.056 -   16.322.432 3.005.624-      
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L’indice di liquidità primaria (senza contare le rimanenze di magazzino) è pari a 1,66. La situazione finanziaria 
corrente della società è da considerarsi buona.  
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,71. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
L’indice di indebitamento è pari a 2,70 e, al netto delle disponibilità finanziarie, scende a 1,86. L’ammontare 
dei debiti è da considerarsi appropriato in funzione dei mezzi propri esistenti. 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi pari a 2,04 risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri 
unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare 
degli immobilizzi. 
L’ultimo indice significa che l’Ebitda sarebbe teoricamente in grado di azzerare l’indebitamento finanziario 
netto in circa 4,5 anni. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla Relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, si ritiene opportuno fornire 
le seguenti informazioni attinenti all’ambiente e al personale. 
 
Ambiente 
 
La Società non svolge processi industriali inquinanti. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola, neanche in conseguenza del Covid-19. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing. 
 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso del primo semestre, sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

30/06/2021 31/12/2020

Liquidità primaria 1,66                1,67                

Liquidità secondaria 1,71                1,70                

Indebitamento (Debiti finanziari / Patrimonio netto) 2,70                2,02                

Tasso di copertura primaria degli immobilizzi 0,66                0,78                

Tasso di copertura secondaria degli immobilizzi 2,04                1,99                

Indebitamento finanziario netto / mezzi propri 1,86                1,48                

Ebitda/oneri finanziari netti 20,44              13,38              

Indebitamento finanziario netto / Ebitda 4,50                3,84                
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La voce più rilevante degli investimenti è stata assorbita da impianti e macchinari acquistati dalla controllata 
brasiliana STAR Comunicacao. 
 
 
 
Rapporti con imprese collegate, controllanti e consorelle 

 
“STAR Comunicacao e Servicos – SCP” è una partnership paritetica tra “STAR Comunicacao e Servicos Ltda” 
e “STAR do Brasil” (controllata da STAR AG), valorizzata col metodo del patrimonio netto a Euro 40.625 già 
nel bilancio individuale della controllata “STAR Comunicacao e Servicos Ltda” (Euro 13.016 al 31/12/2020). 
 
A fine 2020 è stata acquisita la partecipazione del 33% della IAMDEV STP a r.l., società strategica che opera 
nella produzione di software. 
 

 
 
Il Gruppo ha intrattenuto i seguenti rapporti con le seguenti società collegate: 
 
 

Immobilizzazioni
Acquisizioni 

dell’esercizio

Terreni e fabbricati 25.064

Impianti e macchinari 650.223

Attrezzature industriali e commerciali 6.083

Altri beni 131.356

Immobilizzazioni in corso e acconti 0

TOTALE 812.726

Città, se in Italia, o Codice fiscaleCapitale sociale Utile (Perdita) Patrimonio Quota Valore a bilancio

Denominazione Stato estero (per imprese in € ultimo esercizio netto posseduta o corrispondente

italiane) in € in € in % credito

STAR Comunicacao e Servicos - SCP Brasile - - non disp. 81.250          50% 40.625                 

IAMdev S.t.p. s.r.l Montacchiello (PI) 02173930500 10.000            non disp. non disp. 33% 120.000               

160.625               
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Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. Non ci sono crediti o debiti di natura finanziaria. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Rischio di credito  
I crediti verso clienti sono attentamente monitorati, pertanto il rischio di credito è ritenuto adeguatamente 
coperto dal relativo fondo svalutazione. 

SOCIETA' COLLEGATA  Crediti  Debiti  Ricavi  Costi 

STAR AG 161.126           253.343                   35.097 199.781        

DANTE SRL 245.469        239.600        

IAMDEV S.t.p. s.r.l. 46.826          

TOTH COMUNICACAO E LOGISTICA LTDA             142.252 -                

STAR DEUTSCHLAND GMBH               73.020            81.076 10.046          

STAR PARIS               46.020            38.115 655               

STAR COMUNICACAO E SERVICOS - SCP 54.728          -                

STAR SERV.LINGUISTICOS LDA 39.073          61.614          

STAR Softw are, Translation, Artw ork, Recording GmbH               13.164              8.960 -                

STAR SOFTWARE SHANGHAI CO. LTD 131                  37.490          29.781          

STAR JAPAN TOKYO                 2.301 34.485          2.030            55.486          

STAR PREVAJALSKE STORITVE D.O.O Ljubljana 27.289          64.206          

STAR CZECH S.R.O. 4.685               22.686                       5.157 75.056          

STAR POLONIA 40.081          57.673          

STAR INFORMATION ENGINEERING S.L. 15.884          23.212          

STAR UK LIMITED 638                  13.354                          995 27.358          

STAR GROUP SCANDINAVIA AB 5.829               12.484                     12.315 8.407            

STAR EGITTO MIDDLE EAST LTD CAIRO 9.435            10.988          

STAR HUNGARY KFT 9.218            23.585          

STAR Information Services Ltd. Sti.                    112 -                

STAR Information Services & Tools S.R.L. 8.911            20.473          

STAR AG TAIWAN BRANCH 8.363            7.319            

STAR SERVICIOS LINGUISTICOS                    761 8.007            10.264          

STAR GROUP AMERICA LLC                 2.758 7.596            2.529            2.466            

STAR TURCHIA INF.SERVICES LTD STI 6.784            6.784            

STAR KOREA AG 5.577            6.020            

STAR SPB - RUSSIA 5.400            8.625            

STAR SOFTWARE INDONESIA 3.903            6.068            

STAR DO BRASIL LOCALIZACAO E TECNOLOGIA LTDA 3.751            4.149            

STAR GMBH 893               -                

GRAFICA E EDITORA STARCOM LTDA 629               -                

STAR J&M FINNLAND OY 614               1.132            

STAR TECHNOLOGY SOLUTIONS 20.868             519                            9.535 195               

STAR SA 6.211               155                          37.953 45                 

STAR CO., LTD 102               102               

STAR TECH SRL 60                 -                

STAR TRANSLATION & SOFTWARE THAILAND CO., LTD 54                 2.336            

            479.877          876.337          233.764       1.010.252 
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Rischio di liquidità 
Si segnala che: 
 Esistono idonee linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 
 le società del Gruppo possiedono 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: 
- rischio di tasso 
- rischio di prezzo 
- rischio di cambio 
Le società del Gruppo, considerata l’entità dei rischi, non hanno in essere attività di copertura. 
I rischi chiave vengono costantemente monitorati dagli Organi di Amministrazione. 
 
 
Informazioni relative alle azioni proprie 
 
Si precisa che alla data di chiusura della presente Relazione Semestrale Consolidata, la Società Capogruppo 
possiede n. 50.000 azioni proprie per un controvalore pari a Euro 3.000.000. Non sono detenute azioni e/o 
quote di società controllanti. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’andamento dei primi mesi successivi al 30/06/2021 conferma il buon andamento del primo semestre 2021, 
con un miglioramento dello scenario economico nazionale ed internazionale soprattutto grazie alla campagna 
vaccinale in corso che sta facendo superare l’emergenza epidemiologica Covid-19. La prospettiva per l’intero 
esercizio 2021 lascia presagire il conseguimento di un risultato economico molto positivo. 
 
 
Adempimenti ai sensi degli artt. 375 e 377 del D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi di impresa) 

 
Il 16 marzo 2019 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa, che ha modificato l’art. 2086 del Codice 
Civile, con ciò ponendo a carico dell’Organo Amministrativo la verifica dell’adeguatezza degli assetti 
organizzativi al fine di prevenire l’insorgere di eventuali crisi aziendali. Tale verifica dev’essere adempiuta 
almeno ogni 6 mesi. 
Le Società del Gruppo sono dotate di adeguato organigramma anche in funzione della progettata quotazione 
sul mercato AIM e dispongono di adeguati strumenti per il monitoraggio costante dell’attività aziendale, 
dell’andamento economico finanziario e di un sistema di controllo di gestione. 
Gli indicatori relativi al patrimonio netto negativo o sotto soglia e l’indice DSGR (Debt Service Coverage Ratio) 
non denotano alcuna criticità. 
 
Valle San Bartolomeo (Alessandria), 15 settembre 2021 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Lorenzo Mondo 
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Stato patrimoniale consolidato

30-06-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 553.810 638.294

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.427.546 1.330.619

5) avviamento 5.897.741 4.805.043

6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.002.522 668.223

7) altre 787.962 863.321

Totale immobilizzazioni immateriali 9.669.581 8.305.500

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.008.122 2.017.589

2) impianti e macchinario 2.628.962 2.278.378

3) attrezzature industriali e commerciali 23.043 135.761

4) altri beni 963.885 955.913

Totale immobilizzazioni materiali 5.624.012 5.387.641

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 160.625 133.016

Totale partecipazioni 160.625 133.016

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 78.828 224.199

Totale crediti verso imprese controllate 78.828 224.199

b) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo - 55.519

Totale crediti verso imprese collegate - 55.519

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 103.130 99.123

Totale crediti verso altri 103.130 99.123

Totale crediti 181.958 378.841

Totale immobilizzazioni finanziarie 342.583 511.857

Totale immobilizzazioni (B) 15.636.176 14.204.998

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 360.689 457.877

4) prodotti finiti e merci 600.750 276.974

5) acconti 279.810 -

Totale rimanenze 1.241.249 734.851

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.332.329 23.577.315

Totale crediti verso clienti 23.332.329 23.577.315

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - 15.875

Totale crediti verso imprese controllate - 15.875
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3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 479.877 355.312

Totale crediti verso imprese collegate 479.877 355.312

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.424.001 1.617.032

Totale crediti tributari 2.424.001 1.617.032

5-ter) imposte anticipate 427.569 420.594

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 926.619 626.640

Totale crediti verso altri 926.619 626.640

Totale crediti 27.590.395 26.612.768

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 8.681.529 5.991.502

3) danaro e valori in cassa 18.728 5.017

Totale disponibilità liquide 8.700.257 5.996.519

Totale attivo circolante (C) 37.531.901 33.344.138

D) Ratei e risconti 1.489.782 873.399

Totale attivo 54.657.859 48.422.535

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 500.000 500.000

IV - Riserva legale 100.000 100.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 7.923.537 7.291.413

Versamenti in conto capitale 2.846 2.846

Riserva di consolidamento 2.434.714 1.765.173

Riserva da differenze di traduzione (591.060) (822.498)

Varie altre riserve 409.324 19.321

Totale altre riserve 10.179.361 8.256.255

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (27.598) (39.839)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.778.671 1.493.286

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (3.000.000) -

Totale patrimonio netto di gruppo 9.530.434 10.309.702

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 656.561 521.609

Utile (perdita) di terzi 178.228 191.832

Totale patrimonio netto di terzi 834.789 713.441

Totale patrimonio netto consolidato 10.365.223 11.023.143

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 124.066 90.930

2) per imposte, anche differite 227.964 225.525

3) strumenti finanziari derivati passivi 37.033 53.546

4) altri 50.000 164.425

Totale fondi per rischi ed oneri 439.063 534.426

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.689.241 3.280.750

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 10.297.500 8.484.519

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.698.380 11.675.197

Totale debiti verso banche 25.995.880 20.159.716

5) debiti verso altri finanziatori
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esigibili entro l'esercizio successivo 362.945 344.702

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.669.488 1.814.533

Totale debiti verso altri finanziatori 2.032.433 2.159.235

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.666.196 5.582.035

Totale debiti verso fornitori 5.666.196 5.582.035

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - 7.857

Totale debiti verso imprese controllate - 7.857

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 876.337 1.102.286

Totale debiti verso imprese collegate 876.337 1.102.286

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.427.966 583.132

Totale debiti tributari 1.427.966 583.132

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.087.588 840.852

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.087.588 840.852

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.250.575 1.956.470

Totale altri debiti 2.250.575 1.956.470

Totale debiti 39.336.975 32.391.583

E) Ratei e risconti 827.357 1.192.633

Totale passivo 54.657.859 48.422.535
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Conto economico consolidato

30-06-2021 30-06-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.078.559 19.737.460

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 18.339 84.416

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 200.000

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 203.162 181.893

altri 329.874 255.093

Totale altri ricavi e proventi 533.036 436.986

Totale valore della produzione 28.629.934 20.458.862

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.104.467 809.517

7) per servizi 10.343.570 8.522.762

8) per godimento di beni di terzi 728.508 601.556

9) per il personale

a) salari e stipendi 7.883.958 6.349.873

b) oneri sociali 2.249.829 1.689.503

c) trattamento di fine rapporto 483.637 411.024

e) altri costi 68.294 7.104

Totale costi per il personale 10.685.718 8.457.504

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 833.752 355.023

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 565.557 321.480

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 66.329 40.785

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.465.638 717.288

12) accantonamenti per rischi 33.136 17.500

14) oneri diversi di gestione 410.291 427.343

Totale costi della produzione 25.771.328 19.553.470

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.858.606 905.392

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.775 10.214

Totale proventi diversi dai precedenti 6.775 10.214

Totale altri proventi finanziari 6.775 10.214

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 216.045 164.366

Totale interessi e altri oneri finanziari 216.045 164.366

17-bis) utili e perdite su cambi (641) (4.337)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (209.911) (158.489)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 15.176 -

Totale svalutazioni 15.176 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (15.176) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.633.519 746.903

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 679.523 106.328

imposte differite e anticipate (2.903) 5.466

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 676.620 111.794

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 1.956.899 635.109

Risultato di pertinenza del gruppo 1.778.671 584.202

Risultato di pertinenza di terzi 178.228 50.907
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

30-06-2021 30-06-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.956.899 635.109

Imposte sul reddito 676.620 111.794

Interessi passivi/(attivi) 209.271 158.489

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (2.000) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.840.790 905.392

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

Accantonamenti ai fondi 516.773 428.524

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.399.310 676.503
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

15.176 18.525

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (224.199) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.707.060 1.123.552

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.547.850 2.028.944

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (506.399) (207.276)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 244.986 6.354.383

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 84.161 (1.378.778)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (616.383) 15.352

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (365.276) (257.680)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (139.280) 288.636

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.298.191) 4.814.637

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.249.659 6.843.581

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (209.271) (158.489)

(Imposte sul reddito pagate) (256.620) -

(Utilizzo dei fondi) (92.661) -

Totale altre rettifiche (558.552) (158.489)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.691.107 6.685.092

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (647.444) (67.014)

Disinvestimenti 43.978 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (771.626) (628.234)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (27.317) -

Disinvestimenti - 91.710

(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide) (1.350.655) (1.236.705)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.753.064) (1.840.243)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 2.152.658 382.588

Accensione finanziamenti 4.600.000 -

(Rimborso finanziamenti) (1.043.296) (1.971.032)
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Mezzi propri

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie (3.000.000) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.709.362 (1.588.444)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.647.405 3.256.405

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 56.333 (234.470)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 5.991.502 3.402.622

Danaro e valori in cassa 5.017 9.981

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.996.519 3.412.603

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.681.529 6.419.228
Danaro e valori in cassa 18.728 15.310
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.700.257 6.434.538

Acquisizione o cessione di società controllate

Corrispettivi totali pagati o ricevuti (1.350.655) (1.150.000)
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Reg. Imp. AL-01255170050 
Rea AL- 208355  

 

GRUPPO STAR7 S.p.A. 
Sede in Via Alessandria 37/B - fraz. Valle San Bartolomeo -15122 ALESSANDRIA (AL)  

Capitale sociale Euro 500.000.000,00 i.v. 
 

 
Nota Integrativa alla Relazione Semestrale Consolidata al 30/06/2021 

 
 
Premessa 

 
La Relazione Semestrale Consolidata del Gruppo STAR7 al 30 giugno 2021 include le situazioni economico - 
patrimoniali della società capogruppo STAR7 S.P.A. e delle società del gruppo controllate direttamente o 
indirettamente dalla stessa 

 
Attività svolte 
 
Il Gruppo STAR7 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 del primo semestre 2021, sono stati intrattenuti con le collegate Dante s.r.l., IAM.DEV. S.r.l. e STAR 
AG e altre minori controllate dalla STAR AG rapporti di natura commerciale per prestazioni di servizi regolati 
secondo criteri di mercato. 
 
Nel primo semestre 2021, dopo il periodo di stasi a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, lo scenario 
internazionale ha mostrato una decisa ripresa con un progressivo miglioramento della produzione, seppure con 
tempistiche diverse tra i vari Paesi. 
La Capogruppo e le sue controllate, in questo scenario complessivo di crescita, hanno prodotto buoni risultati 
consolidando le proprie attività e incrementando i volumi sia rispetto al pari semestre 2020, sia rispetto al 
31/12/2020, chiudendo il primo periodo dell’anno con un risultato positivo ed in crescita. 
 
A seguire nella Nota Integrativa sono illustrati gli effetti positivi mentre nella relazione sulla gestione sono 
ampiamente illustrate le operazioni straordinarie che hanno caratterizzato il semestre.  
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Nel primo semestre 2021, il Gruppo STAR7 S.p.A. ha continuato a sviluppare Progetti di Ricerca e Sviluppo 
(D.L. 145/2013), agevolabili ai sensi dell'articolo 3 del Decreto 29 maggio 2015 n. 174 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, anche con alcune delle società controllate. 
Si è ritenuto di considerare tale attività meritevole di riconoscimento nella presente Relazione Semestrale sia ai 
fini tributari, con la conseguente determinazione di un Credito di Ricerca e Sviluppo da utilizzare in 
compensazione, sia ai fini contabili, con la rilevazione di proventi tra gli “Altri ricavi” pari ad € 150.000 (attività 
svolte da STAR7 S.p.A. e STAR7 Engineering s.r.l.). Ciò ha comportato la rilevazione di un credito di ricerca e 
sviluppo a fronte della contabilizzazione integrale a conto economico dei costi agevolabili alla base del 
conteggio. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Nel mese di marzo 2021 è stata portata a termine l’acquisizione del ramo produttivo d’azienda della Grafitec 
s.r.l., operativa nel settore della stampa con la specializzazione su documentazione del settore difesa, sia 
classificata che ordinaria. 
Nel mese di aprile è stata perfezionata dalla controllata STAR USA LLC l’acquisizione della società americana 
The Geo Group, operativa nel settore delle traduzioni e utile allo sviluppo delle attività di traduzione in America. 
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E’ in fase di perfezionamento nel frattempo l’iter per l’acquisizione di una società specializzata in servizi di 
localizzazione e traduzione di software con un fatturato significativo che apporterebbe un forte impulso all’attività 
della nostra società. 
La società ha ripreso ad inizio anno le attività propedeutiche alla quotazione delle proprie azioni sul mercato AIM 
Italia e, in questa ottica, in data 28/06/2021 con atto Notaio Conforti la società ha acquistato 50.000 azioni di 
proprietà della STAR AG. 
 
 
Criteri di formazione 

 
La Relazione Semestrale Consolidata del Gruppo STAR7 S.p.A. è stata redatta in conformità al dettato degli 
artt. 25 e seguenti del D. Lgs. 127/1991 ed è costituita da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 
Finanziario e Nota Integrativa che ne costituisce parte integrante. 
 
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio 
netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dalla Relazione Semestrale Consolidata. 

 
I criteri utilizzati nella formazione della Relazione Semestrale Consolidata al 30/06/2021 e nelle valutazioni 
tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata 
data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.  

 
I valori della Relazione Semestrale Consolidata sono indicati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi 
importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento 
Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 

 
Con la presente Nota Integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste dall'art. 38 D. Lgs. 
127/1991. La Nota Integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico 
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 
 
 
Area e metodi di consolidamento 

 
La Relazione Semestrale Consolidata include i bilanci individuali della Capogruppo STAR7 S.p.A. e delle società 
nelle quali la STAR7 S.p.A. controlla direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti esercitabili 
nell’assemblea ordinaria. 
 
I bilanci separati / individuali delle seguenti società controllate sono stati consolidati col metodo integrale: 
 

 
 
 
Si evidenzia che l’area di consolidamento è variata rispetto al 31/12/2020 in seguito all’acquisizione di The Geo 
Group Corporation in capo a Star USA LLC a far data dal 24 aprile 2021: pertanto il conto economico consolidato 
include i dati economici della nuova partecipata a partire dalla suddetta data. 
 
Si precisa che Star USA LLC ha predisposto un proprio consolidato nel quale sono contenuti i bilanci di 
Techworld Language Services Inc. e di The Geo Group Corporation: ai fini del processo di consolidamento, è 
stato utilizzato tale bilancio sub-consolidato. 
 

Quota
Denominazione Sede Valuta Capitale sociale Partecipazione posseduta Interessenza

in valuta in % in %
STAR7 PRINTING S.R.L. ASTI - ITALIA Euro 10.000                 Diretta 60% 60%

STAR7 ENGINEERING S.R.L. MARANELLO (MO) - ITALIA Euro 40.000                 Diretta 100% 100%

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

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

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

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

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

THE GEO GROUP CORPORATION MADISON - WISCONSIN - U.S.A. U.S. $ 2.000                   Indiretta 100% 100%

STAR7 GMBH LINZ - AUSTRIA Euro 35.000                 Diretta 100% 100%

STAR ALBANIA SHPK TIRANA - ALBANIA Lek 500.000               Diretta 100% 100%
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Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci delle singole Società controllate, eventualmente rettificati per 
allinearli ai principi contabili di riferimento della Capogruppo. 
 
La società controllata “STAR Comunicacao e Servicos Ltda” detiene al 30/06/2021 due società minori non 
consolidate per irrilevanza dei dati di bilancio delle stesse: 
 

- Starcom Argentina S.A.S., capitale sociale Pesos 20.000, partecipata al 100%, con sede a Cordoba 
(Argentina); 

- 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. 

 
La “Grafica e Editora Starcom Ltda”, che al 31/12/2020 risultava tra le società partecipate al 100% ma non 
consolidata integralmente per irrilevanza, è stata incorporata nel primo semestre 2021 da parte di “STAR 
Comunicacao e Servicos Ltda”. 
 

 
 

Data di riferimento 
 
La data di riferimento della Relazione Semestrale Consolidata, in ossequio all’art. 30 del D.Lgs. 127/1991, 
coincide con quello del bilancio individuale infrannuale della Capogruppo al 30/06/2021. Tutte le società incluse 
nell’area di consolidamento hanno esercizio coincidente con l’anno solare e le situazioni infrannuali risultano 
tutte chiuse al 30/06/2021, al pari della società Capogruppo consolidante. 

 
 

Principi e criteri di consolidamento 
 
I bilanci infrannuali utilizzati per il consolidamento sono quelli individuali delle singole società, predisposti dai 
rispettivi Organi Amministrativi, qualora essi non siano stati approvati direttamente dall’assemblea dei soci. Tali 
bilanci vengono eventualmente riclassificati e rettificati al fine di uniformarli ai principi contabili ed ai criteri di 
valutazione della Capogruppo, che sono in linea con quelli previsti dal Codice Civile ed emanati dall’OIC.  
Nella redazione della Relazione Semestrale Consolidata, sono inclusi integralmente gli elementi dell’attivo e del 
passivo di Stato Patrimoniale nonché i componenti positivi e negativi di reddito di Conto Economico dei bilanci 
infrannuali delle società consolidate col metodo integrale. Sono invece eliminati i crediti ed i debiti nonché i 
proventi e gli oneri e gli utili e le perdite originati da operazioni intercorse tra le società consolidate. A tale 
proposito si segnala che le operazioni intercorse nell’esercizio fra le società del Gruppo sono state effettuate a 
normali condizioni di mercato. 
La differenza, alla data di acquisizione del controllo, fra il valore contabile di carico della partecipata e la 
corrispondente frazione di patrimonio netto, che vengono elisi, se positiva, è imputata a maggior valore delle 
attività consolidate della partecipata, compreso l’avviamento, qualora ciò sia giustificato dalla sostanza 
dell’operazione di acquisizione della società partecipata, altrimenti essa è portata in diminuzione delle riserve di 
consolidamento del passivo. Se la differenza è negativa, essa è iscritta nella voce del patrimonio netto "Riserva 
di consolidamento" o in apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", in osservanza del criterio 
dell'art. 33, comma 3, del D.Lgs. 127/91. La differenza viene imputata a Fondo quando si attendono perdite o 
passività dalla partecipata consolidata. 
 
L’"Avviamento" e il "Fondo rischi e oneri" così determinati sono imputati al conto economico in relazione 
all'andamento economico delle partecipate o ammortizzati applicando il criterio indicato al successivo punto 
"Criteri di valutazione". 
 
L’importo del capitale e delle riserve delle società controllate di pertinenza di soci terzi è iscritto nel patrimonio 
netto in una voce denominata “Capitale e riserve di terzi”; la quota del risultato economico dell’esercizio di 
pertinenza di soci terzi è evidenziata nella voce “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di soci terzi”. 

 
Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di terzi. 
 
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono totalmente eliminati. 
Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con operazioni con 
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terzi, vengono eliminati. In sede di pre-consolidamento vengono eliminate eventuali poste di esclusiva rilevanza 
fiscale e accantonate le relative imposte differite. 
 
Si segnala che sono state contabilizzate le operazioni in leasing secondo quanto previsto dal principio contabile 
internazionale IFR 16 (metodo finanziario), che prevede l’iscrizione dei beni oggetto di locazione finanziaria nei 
cespiti, al netto dell’ammortamento, e l’importo delle quote capitali residue nei debiti 

 
 
Conversione dei bilanci infrannuali individuali espressi in valuta diversa dall’Euro 
 
I bilanci denominati in valuta diversa dall’Euro sono convertiti: 
 
- al cambio puntuale di fine anno per quanto concerne gli elementi dell’attivo e del passivo di stato patrimoniale; 
- al cambio medio dell’esercizio per quanto concerne i componenti positivi e negativi di reddito di conto 
economico; 
- al cambio storico del momento della loro formazione per le riserve di patrimonio netto. 
 
La differenza tra il risultato d’esercizio convertito al cambio medio risultante da conto economico ed il risultato 
d’esercizio convertito al cambio puntuale nelle poste di patrimonio netto, nonché gli effetti sulle attività e passività 
derivanti dalle variazioni dei tassi di cambio all’inizio ed alla fine dell’esercizio, sono allocate nella voce di 
patrimonio netto “riserva da differenze cambi”. 
 
I tassi di cambio utilizzati sono elencati nella tabella seguente: 
 

 
 

 
Criteri di valutazione 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
 
Si precisa che ai fini della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis del C.C., nessuna 
delle Società italiane ha fatto ricorso alla facoltà di deroga prevista dal comma 2 dell’art. 38-quater della Legge 
77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), facoltà introdotta in seguito all’emergenza 
epidemiologica Covid-19. Anche per la redazione della presente Relazione Semestrale Consolidata, l’Organo 
Amministrativo della Capogruppo non ha fatto ricorso alla facoltà di deroga prevista dal comma 2 dell’art. 38-
quater della Legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020. 
 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che devono essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza avrebbe effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione 
o del contratto (principio della prevalenza della sostanza sulla forma). 
 
 
 
 

Valuta
30/06/2021 31/12/2020 2021 2020

Dollaro U.S.A. per 1 Euro 1,1884 1,2271 1,2057 1,1422
Real brasiliano per 1 Euro 5,905 6,3735 6,4917 5,8943
Lek albanese per 1 Euro 123,70 123,70 122,67 123,79

Cambio puntuale Cambio medio



Nota integrativa alla Relazione Semestrale Consolidata al 30/06/2021 
 Pagina 5 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile. 
 
 
Sospensione degli ammortamenti – art. 60 Legge 126/2020  
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 60 della Legge n.126/2020, la Capogruppo e la STAR7 Printing, in deroga all’art. 
2426 primo comma numero 2) del Codice civile, hanno ritenuto opportuno non effettuare gli ammortamenti annui 
del costo di alcune immobilizzazioni immateriali e materiali nel bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020. Come 
previsto dalla citata disposizione di legge, la quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto 
economico relativo all’esercizio successivo, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento 
originario di un anno. Le Società sono state indotte ad avvalersi della deroga citata in quanto la pandemia 
causata dal virus Covid-19 ha notevolmente rallentato il processo di crescita intrapreso ed interrotto l’esecuzione 
di alcune attività come il rebranding del Gruppo e la quotazione. Sono state accantonate le relative imposte 
differite.  
Si precisa tuttavia che il conto economico consolidato al 30/06/2020, incluso a fini comparativi nella presente 
Relazione Semestrale Consolidata, non include la citata sospensione degli ammortamenti, che è stata fatta nel 
bilancio annuale chiuso al 31/12/2020 dalle citate società. Per gli effetti della sospensione, si fa rinvio al Bilancio 
Consolidato chiuso al 31/12/2020. 
 
 
Cambiamenti di principi contabili 
 
Non vi sono stati cambiamenti di principi contabili. 
 
 
Problematiche di comparabilità e di adattamento 
 
Non sussistono problematiche di comparabilità e di adattamento dei dati della Relazione Semestrale Consolidata 
con quelli del Bilancio Consolidato dell’esercizio precedente. Si precisa che i dati comparativi del periodo 
precedente di Stato Patrimoniale sono riferiti al 31/12/2020, mentre quelli relativi al Conto Economico ed al 
Rendiconto Finanziario (grandezze di “flusso”) sono relativi al 30/06/2020. 
 
 
Criteri di valutazione applicati 
 
Rif. art. 2426, primo comma, C.C e Principi Contabili OIC 12. 
 

 
Immobilizzazioni 

 
Immobilizzazioni immateriali 

 
Sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, se del caso rivalutato a norma di legge, al netto di ammortamenti 
e svalutazioni.  
 
I costi di ricerca e di pubblicità sono normalmente imputati a conto economico. 

 
L'ammortamento con il metodo diretto avviene secondo i seguenti criteri di Gruppo: 

 
- i costi d’impianto e ampliamento, e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono ammortizzati in un 

periodo di 5 esercizi; 
- i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le licenze, le concessioni 

sono ammortizzati con aliquota del 33,33%; 
- l’avviamento è ammortizzabile in 10 anni. Per l’ammortamento del ramo d’azienda acquisito dalla Dante 

S.r.l. si è fatto ricorso alla deroga di cui alla L.126/2020 per l’esercizio 2020; 
- le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
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Non sono stati rilevati costi di sviluppo e/o immobilizzazioni in corso riconducibili a Progetti di Ricerca e Sviluppo 
capitalizzati ai sensi dell'Oic 24. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
 
Immobilizzazioni materiali 

 
Sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, se del caso rivalutato a norma di legge, al netto di ammortamenti 
e svalutazioni.  
 
Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e 
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla 
metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

 
- Terreni e Fabbricati: 3% 
- Costruzioni leggere: 10% 
- Impianti e macchinari: 15,5%   
- Impianti allarme, antiincendio e condizionamento: 30% 
- Attrezzature industriali e commerciali: 25% 
- Mobili ufficio: 12%  
- Macchine ufficio: 20% 
- Autovetture: 25% 
- Autocarri: 20% 
- Carrelli elevatori: 10% 
- Mezzi di sollevamento: 15% 
 

Qualora, indipendentemente dagli ammortamenti già contabilizzati, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Le immobilizzazioni materiali sono rivalutate solo se consentito da leggi (speciali, generali o di settore). Non 
sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
 
Le spese di manutenzione sono spesate nell'esercizio qualora di natura ordinaria ovvero capitalizzate, se di 
natura incrementativa del cespite, ed ammortizzate secondo l'aliquota d’ammortamento propria del cespite 
stesso. 
 
I beni oggetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) sono iscritti fra le immobilizzazioni tecniche nelle classi 
di pertinenza e vengono ammortizzati, come cespiti di proprietà, in modo sistematico secondo la residua 
possibilità di utilizzazione. In contropartita all'iscrizione del bene vengono iscritti i debiti, a breve e medio termine, 
verso l'ente finanziario locatore; i canoni sono stornati dalle spese di godimento beni di terzi e le quote interessi 
di competenza dell'esercizio sono iscritte fra gli oneri finanziari. Si ottiene in tale modo una rappresentazione 
dell'operazione di locazione finanziaria secondo la cosiddetta "metodologia finanziaria" prevista dal principio 
contabile internazionale IFRS 16 che meglio rappresenta la sostanza economica dei contratti di locazione 
finanziaria in essere. 

 
 
Immobilizzazioni Finanziarie 

 
Le partecipazioni in società controllate non consolidate col metodo integrale e in società collegate sono valutate 
con il metodo del patrimonio netto. 
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo d'acquisto o sottoscrizione, eventualmente rettificato per 
perdite durevoli di valore.  
I crediti finanziari sono iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore. 
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Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo d’acquisto o di produzione ed il 
presumibile valore di realizzo; il criterio di valutazione è invariato rispetto all'esercizio precedente. 
 
 
Crediti 

 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale 
e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono 
irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore 
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza 
inferiore ai 12 mesi). 

 
L'adeguamento del valore d’iscrizione dei crediti al valore presumibile di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’esistenza di indicatori di perdita durevole di valore. 
L’importo della svalutazione è rilevato a conto economico. 
 
 
Disponibilità liquide  

 
Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale, che approssima 
ragionevolmente il fair value. Le disponibilità denominate in valuta estera sono valutate al cambio di fine 
esercizio. 

 
 
Ratei e risconti 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
 
Fondi per rischi e oneri 

 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non sono determinabili con esattezza l'ammontare e/o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico 
delle pertinenti classi (B, C o D). Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura 
dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle 
voci B12 e B13 del conto economico. 
 
 
Fondo TFR 

 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. La voce accoglie il debito verso dipendenti per 
trattamento di fine rapporto maturato fino al mese precedente alla data in cui ogni dipendente abbia 
espressamente o tacitamente scelto il fondo a cui destinare il TFR maturando ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 
2005 n. 252 e successive modificazioni e integrazioni. Si segnala infatti che, a seguito dell’entrata in vigore del 
citato decreto si è tenuto conto: 

 
(i) della decisione dei dipendenti di destinare le quote del TFR ad un Fondo pensione (privato o di categoria); 
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(ii) della decisione dei dipendenti di conservare il TFR presso il proprio datore di lavoro. 
 
 
Debiti 

 
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del 
costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Generalmente gli effetti sono 
considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

 
L’eventuale attualizzazione dei debiti commerciali viene effettuata solo se il valore nominale dei debiti eccede 
significativamente il prezzo di mercato dei beni acquistati con pagamento a breve termine e se la dilazione 
concessa eccede significativamente l’esercizio successivo. 

 
I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti 
previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 
 

 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono allineati ai cambi correnti alla chiusura 
dell’esercizio. Si tiene conto di eventuali operazioni di copertura. 

 
 
Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

 
I ricavi per vendite di prodotti finiti sono iscritti al momento del trasferimento della proprietà con i connessi rischi 
e benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione. 
I ricavi per prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria sono iscritti in base alla competenza temporale 
(momento in cui la prestazione è resa ed ultimata o, in caso di prestazioni continuative, alla maturazione del 
corrispettivo). 
Gli stessi criteri valgono per l’iscrizione dei costi. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data 
nella quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa 
la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 

 
 
Imposte sul reddito 

 
Le imposte sul reddito includono tutte le imposte calcolate sul reddito imponibile delle singole società del Gruppo. 
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico,  
Le altre imposte non correlate al reddito, come le tasse sugli immobili, sono incluse tra gli altri costi operativi.  
Le imposte differite sono stanziate secondo il metodo dello stanziamento globale della passività. Esse sono 
calcolate su tutte le differenze temporanee che emergono tra la base imponibile di un’attività o passività ed il 
suo valore contabile nel bilancio consolidato. Le imposte differite attive sulle perdite fiscali e sulle differenze 
temporanee sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a 
fronte del quale possano essere recuperate. Le attività e le passività fiscali differite sono determinate con le 
aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili, nei rispettivi ordinamenti dei paesi in cui il Gruppo opera, negli 
esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte. 
 
 
Rendiconto finanziario 

 
Il Rendiconto finanziario è redatto secondo lo schema indicato dall’art. 2425 bis del Codice Civile ed è stato 
predisposto secondo le disposizioni descritte nel documento OIC 10. Il metodo di sua redazione è quello 
indiretto. 
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Dati sull'occupazione 

 
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel 
consolidamento con il metodo integrale.  

 

 
 
 
 
Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 
 

 
 
 
La movimentazione della voce è stata la seguente: 
 

 
 
Il delta cambio concerne l’avviamento iscritto in Star USA, relativo a Techworld Language Services Inc. ed a 
The Geo Group Corporation. 
 
La differenza del totale della colonna “Ammortamenti” con la corrispondente voce di conto economico (Euro 
2.537) è giustificata dal delta cambio di conversione del dollaro USA.  
 
La composizione delle voci al 31/12/2020 era la seguente: 
 

SOCIETA'
N°DIPENDENTI 
AL 30/06/2021 dirigenti quadri impiegati operai 

N°DIPENDENTI 
AL 31/12/2020 dirigenti quadri impiegati operai 

STAR7 S.P.A. 293 3 8 279 3 283 2 8 271 2
STAR7 PRINTING 41 12 29 40 10 30
STAR7 ENGINEERING 69 68 1 69 68 1
AD STUDIO 25 25 23 23
STAR7 GMBH 4 4 4 4
STAR ALBANIA 30 30 32 32
STAR USA LLC 1 1 1 1
TECHWORLD 16 16 16 16
STAR COMUNICACAO 117 41 76 54 40 14
GRAFICA STARCOM 0 24 24
CAL COMUNICACAO 0 0
THE GEO GROUP 10 10 0
TOTALE 606 3 8 486 109 546 2 8 465 71

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                9.669.581                 8.305.500    1.364.081 

Descrizione 31/12/2020 Incrementi Ammortamenti Riclassifiche Delta cambi 30/06/2021

Costi di impianto e di ampliamento 638.294 70.000 -133.280 -21.204 553.810

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.330.619 333.134 -236.208 1.427.546

Avviamento 4.805.043 1.344.585 -336.048 84.161 5.897.741

Immobilizzazioni in corso 668.223 288.794 45.505 1.002.522

Altre 863.321 79.697 -130.754 -24.301 787.963

Totale immobilizzazioni immateriali 8.305.500 2.116.210 -836.289 0 84.161 9.669.581
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L’avviamento è così composto: 

 

 
 
La voce avviamento relativo alle società consolidate origina dall’allocazione della differenza positiva risultante 
dall’elisione del conto partecipazioni a fronte dei patrimoni netti delle società consolidate integralmente alla data 
di acquisizione, qualora giustificato dalla natura e dalla sostanza dell’operazione. L’avviamento è ammortizzato 
in 10 anni ed è soggetto ad impairment test al fine di identificare eventuali perdite durevoli di valore. In particolare: 
 

- Techworld Language Services Inc.: società acquisita da STAR USA LLC in data 15 luglio 2019; 
l’avviamento origina in sede di redazione del bilancio sub-consolidato di STAR USA LLC, è 
ammortizzato in 10 anni e nel 2019 la quota d’ammortamento è stata parametrata a 6 mesi perché nel 
Bilancio Consolidato i ricavi ed i costi della partecipata sono stati assunti dalla data di acquisizione del 
controllo. Nel corso del 2020 l’avviamento è incrementato di 245.000 dollari USA a fronte del venir meno 
di passività potenziali con corrispondente variazione del prezzo d’acquisto;  

- The Geo Group Corporation: società acquisita da STAR USA LLC in data 24 aprile 2021; l’avviamento 
origina in sede di redazione del bilancio sub-consolidato di STAR USA LLC, è ammortizzato in 10 anni 
e nel 2021 la quota d’ammortamento è calcolata a partire dalla data di acquisizione del controllo in 
quanto i ricavi ed i costi della partecipata sono stati assunti dalla suddetta data; 

- ramo d’azienda acquisito nel 2020 da Dante s.r.l.: iscritto nel bilancio individuale della Capogruppo con 
il consenso del Collegio Sindacale, esso è supportato da perizia redatta da professionisti terzi 
indipendenti; non è stato affrancato ai fini fiscali; 

- RES: l’avviamento alla data dell’acquisizione (2018) ammonta a euro 816.481 ed è supportato da perizia 
giurata che ha attestato la congruità del prezzo d’acquisto; nel 2020 RES è stata fusa per incorporazione 
in STAR7 S.p.A.; 

- STAR Engineering: l’avviamento deriva dall’acquisizione nel 2013 della Wayred s.r.l., successivamente 
fusa nella STAR Engineering s.r.l.; l’avviamento alla data dell’acquisizione ammonta a Euro 590.318 ed 
è giustificato dal fatto che Wayred era titolare di contratti di fornitura con un importante cliente del settore 
dell’automotive di alta gamma; il contratto è pertanto stato acquisito in capo al Gruppo STAR7 ed è 
tutt’ora attivo; 

- Grafitec s.r.l.: società acquisita nel primo semestre 2021. 
 
Sugli avviamenti iscritti nel Bilancio Consolidato non è stato calcolato alcun effetto fiscale perché gli stessi 
assumono valenza solo civilistica e non godono di alcuna valenza fiscale. 
 
 
Nel corso del 2021 gli incrementi riguardano principalmente: 
 

Costo 
storico

Fondo 
ammortamento Valore netto

Costi di impianto e di ampliamento 1.474.386 -836.092 638.294

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.461.309 -1.130.690 1.330.619

Avviamento 6.196.974 -1.391.931 4.805.043

Immobilizzazioni in corso 668.223 0 668.223

Altre 1.420.529 -557.208 863.321

12.221.421 -3.915.921 8.305.500

Costo storico Fondo ammortamento Valore netto

Techworld Language Services Inc. 3.125.353 -613.045 2.512.308

The Geo Group Corporation 1.284.584 -20.550 1.264.034

ramo d'azienda acquisito da Dante s.r.l. 1.286.356 -64.318 1.222.038

RES s.r.l. 816.481 -284.726 531.755

STAR7 Engineering s.r.l. 590.318 -501.770 88.548

STAR U.S.A. 287.889 -139.788 148.101

STAR7 Gmbh 164.350 -90.393 73.957

Grafitec 60.000 -3.000 57.000

7.615.332 -1.717.590 5.897.741
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- costi di impianto ed ampliamento: sono relativi a servizi software per progetto di gestione 
documentazione tecnica on-line per settore Automotive; 

- concessioni, licenze, marchi: software acquistato e programmi sviluppati internamente, marchio STAR7 
(Euro ); l’acquisto di licenze dell’anno si riferisce all’implementazione dell’ERP in corso di 
completamento, non ammortizzato secondo i corretti principi contabili; 

- avviamento: acquisizione di Grafitec s.r.l. e di The Geo Group Corporation (si veda in precedenza); 
- immobilizzazioni in corso ed acconti: oneri per la quotazione al mercato AIM (€), rebranding / 

organizzazione aziendale (Euro), prestazioni professionali per due diligence in corso (€), altre minori; 
- altre immobilizzazioni immateriali: migliorie su beni di terzi. 

 
Non risultano indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali al 30/06/2021. 
 
Si ricorda che nel 2020, la Capogruppo, in conseguenza dall’emergenza epidemiologica Covid-19, che ha 
impedito di portare a termine le attività pianificate ed ha rallentato il processo di crescita intrapreso, ha esercitato 
la facoltà di sospendere le quote d’ammortamento per le seguenti categorie di immobilizzazioni immateriali: 
 

- concessioni, licenze, marchi: Euro 261.991;  
- avviamento sul ramo d’azienda acquisito da Dante s.r.l.: Euro 128.012. 

 
Sono stati pertanto sospesi nel 2020 ammortamenti per Euro 390.003 (di cui dedotti fiscalmente Euro 261.991 
in quanto l’avviamento non è stato fiscalmente affrancato). Si segnala altresì che le quote d’ammortamento non 
contabilizzate a conto economico ma dedotte ai fini fiscali hanno dato luogo ad imposte differite per Euro 73.095 
(aliquota fiscale teorica 27,9%). 
 
 
Costi di impianto e ampliamento 
 
Ai sensi dell’OIC 24, nel corso dell'anno 2019 sono stati iscritti nella voce BI1 costi di start up relativi a nuove 
attività collegate a nuovi appalti con primari clienti nell'ambito dell'automotive per Euro 1.384.755. Nel 2020 sono 
stati capitalizzati Euro 130.000 relativi a servizi software per progetto di gestione documentazione tecnica on-
line per settore Automotive. Nel primo semestre 2021 sono stati capitalizzati ulteriori  costi di start  relativi a 
nuove attività collegate all’automotive. 
 
Non sono stati rilevati costi di sviluppo e/o immobilizzazioni in corso riconducibili a Progetti di Ricerca e Sviluppo 
capitalizzati ai sensi dell'OIC 24. 
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983, si informa che sulle immobilizzazioni immateriali non è mai stata 
effettuata alcuna rivalutazione monetaria. 
 

 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 
 

 
 
 
La movimentazione della voce è stata la seguente: 

 
 

 
 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                5.624.012                 5.387.641       236.371 

Descrizione 31/12/2020 Incrementi Decrementi Rivalutazioni Riclassifiche Ammortamenti Delta cambi 30/06/2021

Terreni e fabbricati 2.017.589 25.064 -8.601 -26.905 975 2.008.122

Impianti e macchinario 2.278.378 650.223 -13.502 64.246 -374.286 23.903 2.628.962

Attrezzature industriali e commerciali 135.761 6.083 -113.572 -5.229 23.043

Altri beni 955.913 131.356 -28.476 57.927 -164.592 11.757 963.885

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

5.387.641 812.726 -41.978 0 0 -571.012 36.635 5.624.012
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I delta cambi concernono le immobilizzazioni materiali di Star Comunicacao, Cal Comunicacao, Star USA LLC, 
Techworld Language Services Inc. e The Geo Group Corporation. 
 
La differenza del totale della colonna “Ammortamenti” con la corrispondente voce di conto economico (Euro 
5.455) è giustificata dal delta cambio di conversione del dollaro USA e del real Brasiliano. 
 
Gli incrementi dell’esercizio concernono per la maggior parte macchinari ad alta tecnologia di stampa, macchine 
elettroniche e hardware. Tra di essi, è incluso il valore netto contabile dei cespiti derivanti dalla incorporazione 
di “Grafica e Editora Starcom Ltda” in “STAR Comunicacao e Servicos Ltda” (Euro 82.642). 
 
La voce terreni e fabbricati include anche i terreni e fabbricati di cui la Capogruppo è titolare in forza di contratto 
di leasing per i seguenti valori netti contabili: 

 
- terreni Euro 377.028 
- fabbricati Euro 1.010.435 

 
Tra le immobilizzazioni materiali non è inclusa alcuna allocazione delle differenze di consolidamento emergenti 
dall’elisione del conto partecipazioni contro i patrimoni netti delle società controllate. 
 
Si ricorda che nel 2020 Star7 Printing, in conseguenza dall’emergenza epidemiologica Covid-19, che ha impedito 
di portare a termine le attività pianificate ed ha rallentato il processo di crescita intrapreso, ha esercitato la facoltà 
di sospendere le quote d’ammortamento per le seguenti categorie di immobilizzazioni materiali: 
 

- sistemi elettronici di stampa: Euro 223.614;  
- macchinari operatori automatici: Euro 56.490. 

 
Sono stati pertanto sospesi complessivamente nel 2020 ammortamenti per Euro 280.104, che tuttavia sono stati 
dedotti fiscalmente, pertanto sono state contabilizzate le relative imposte differite per Euro 78.149 (aliquota 
fiscale teorica 27,9%). 
 
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983, Star7 Printing ha operato nel 2020 la rivalutazione di Euro 250.000 su 
alcuni sistemi elettronici di stampa e macchinari operatori automatici di proprietà ai sensi del D.L. 104/2020 
(Decreto “Rilancio”). La rivalutazione è stata fatta anche ai fini fiscali, con contropartita riserva di rivalutazione di 
patrimonio netto al netto dell’imposta sostitutiva. 

 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

 
 

La categoria comprende partecipazioni e crediti. 
 
 
Partecipazioni 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                  342.583                   511.857 -     169.274 
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Le partecipazioni in imprese controllate si riferiscono esclusivamente a Starcom Argentina S.A.S., partecipata 
al 100%, iscritta nel bilancio infrannuale di “STAR Comunicacao e Servicos Ltda” a zero, non consolidata 
integralmente a motivo dell’irrilevanza degli importi.  
Nel primo semestre 2021, “STAR Comunicacao e Servicos Ltda” ha incorporato “Grafica e Editora Starcom 
Ltda”, che era valorizzata col metodo del patrimonio netto a zero al 31/12/2020. 

 
Le partecipazioni in imprese collegate si riferiscono a “STAR COMUNICACAO E SERVICOS – SCP” ed a 
“IAMdev S.t.p. s.r.l.”. 
 
SCP è una partnership paritetica tra “STAR Comunicacao e Servicos Ltda” e “STAR do Brasil” (controllata da 
STAR AG), valorizzata col metodo del patrimonio netto a Euro 40.625 già nel bilancio individuale della controllata 
“STAR Comunicacao e Servicos Ltda” (Euro 13.016 al 31/12/2020). 
 
A fine 2020, la Capogruppo ha acquisito il 33% della seguente Società ritenuta strategica: 
 

 
 
 
Crediti 
 
I crediti immobilizzati sono così ripartiti: 
  

 
 
I crediti immobilizzati verso altri si riferiscono a depositi cauzionali.  
 
I crediti immobilizzati sono così ripartiti secondo l’area geografica: 
 

 
 
Il valore di iscrizione dei crediti immobilizzati approssima ragionevolmente il relativo fair value. 
 
 
 
 
 

Descrizione 30/06/2021 31/12/2020 Variazione

Grafica e Editora Starcom Ltda -            -                  -           
Starcom Argentina S.A:S. -            -                  -           
Imprese controllate -            -                  -           

STAR Comunicacao e Servicos – SCP 40.625       13.016             27.609      
IAMdev S.t.p. s.r.l. 120.000     120.000           -           
Imprese collegate 160.625     133.016           27.609      

Città, se in Italia, o Codice fiscale Capitale sociale Utile (Perdita) Patrimonio Quota Valore a bilancio

Denominazione Stato estero (per imprese in euro ultimo esercizio netto in posseduta o corrispondente

italiane) in euro euro in % credito

IAMdev S.t.p. s.r.l Montacchiello (PI) 02173930500 10.000                 N/D N/D 33% 120.000               

120.000               

Descrizione 30/06/2021 31/12/2020 Variazione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
Grafica e Editora Starcom Ltda (controllata) -            224.199           224.199-    di cui -               224.199        
StarCom Argentina (controllata) 78.828       55.519             23.309      di cui -               55.519          
Verso altri 103.130     99.123             4.007       di cui -               99.123          

181.958     378.841           196.883-    -               378.841        

Descrizione 30/06/2021 31/12/2020 Variazione
Italia 100.760     99.123             1.637       
Nord America -            4.156               4.156-       
Sud America 81.198       275.562           194.364-    

181.958     378.841           196.883-    
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C) Attivo circolante 
 
 
I. Rimanenze 

 

 
 
La voce è così composta: 
 

 
 
 
II. Crediti 

 

 
 
 
I crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono così suddivisi secondo le scadenze. 

 

 
 
I crediti verso clienti sono iscritti al netto del fondo svalutazione crediti (Euro 627.793).  
 
La suddivisione dei crediti per area geografica è la seguente (al lordo del fondo svalutazione crediti): 

 

 
 
 
Il dettaglio dei crediti verso collegate è il seguente: 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                1.241.249                   734.851       506.398 

Descrizione 30/06/2021 31/12/2020 Variazione
Materie prime e di consumo 360.689 457.877 -97.188 
Prodotti finiti e merci 600.750 276.974 323.776
Acconti 279.810 279.810

1.241.249   734.851      506.398      

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
              27.590.395               26.612.768       977.627 

Saldo al Variazione
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 31/12/2020
Verso clienti 23.332.329   23.332.329  23.577.315  244.986-    
Verso imprese controllate non consolidate integralmente -              -             15.875        15.875-      
Verso imprese collegate 479.877       479.877      355.312      124.565    
Per crediti tributari 2.424.001     2.424.001   1.617.032   806.969    
Per imposte anticipate 427.569       427.569      420.594      6.975        
Verso altri 926.619       926.619      626.640      299.979    

27.590.395   -               -             27.590.395  26.612.768  977.627    

Saldo 30-06-2021

Descrizione Italia UE Extra-UE Totale
Verso clienti 20.457.559   1.225.347     2.277.216   23.960.122  
Verso imprese collegate -              160.951        318.926      479.877      
Per crediti tributari 2.259.451     6.382           158.168      2.424.001   
Per imposte anticipate 386.505       -               41.064        427.569      
Verso altri 896.842       6.804           22.973        926.619      

24.000.357   1.399.484     2.818.347   28.218.188  
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Per quanto concerne le imposte anticipate, si rinvia alla nota sulla fiscalità differita. 
 
Tra i crediti tributari, risultano iscritti crediti d’imposta (Ricerca e Sviluppo, industria 4.0, ecc.) per € 948.791.  
 
I crediti verso altri includono principalmente: 
 

- € 236.145 relativi alla quota maturata per TFR dal personale dipendente della società SDS, pari importo 
è stato imputato al passivo nella voce TFR. Tale ramo di azienda affittato dalla Star7 per un periodo di 
tre anni e in scadenza a novembre 2020, è stato prorogato per un altro anno. Al termine del contratto di 
affitto del ramo d’azienda ed in caso di restituzione dello stesso alla società SDS srl, gli importi verranno 
compensati; 

- € 386.228 per costi sostenuti relativi all'avvio dei lavori per la costruzione dei nuovi uffici antistanti la 
sede sociale; detti lavori sono stati finanziati attraverso un leasing immobiliare e pertanto l’importo 
suddetto è stato girocontato dalle immobilizzazioni materiali in corso 

 

 
III. Disponibilità liquide 

 
 

 
 
La voce è così dettagliata: 
 
 

 
 
La voce rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. Si rimanda al riguardo al Rendiconto Finanziario per un’analisi quantitativa in merito ai flussi 
finanziari che hanno originato la variazione dell’esercizio. 
 
 

Crediti verso società collegate  al 30/06/2021 

STAR AG             161.126 

TOTH COMUNICACAO E LOGISTICA LTDA             142.252 

STAR DEUTSCHLAND GMBH              73.020 

STAR PARIS              46.020 

STAR TECHNOLOGY SOLUTIONS              20.868 

STAR Software, Translation, Artwork, Recording GmbH              13.164 

STAR SA                6.211 

STAR GROUP SCANDINAVIA AB                5.829 

STAR CZECH S.R.O.                4.685 

STAR GROUP AMERICA, LLC                2.758 

STAR JAPAN CO., LTD                2.301 

STAR SERVICIOS LINGUISTICOS SLU                   761 

STAR UK LIMITED                   638 

STAR SOFTWARE SHANGHAI CO. LTD                   131 

STAR Information Services Ltd. Sti.                   112 

            479.877 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                8.700.257                 5.996.519    2.703.738 

Descrizione 30/06/2021 31/12/2020 Variazione

Depositi bancari e postali 8.681.529    5.991.502    2.690.027    
Danaro e valori in cassa 18.728        5.017          13.711        

8.700.257    5.996.519    2.703.738    
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Ratei e risconti attivi 
 

 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale e 
sono costituiti principalmente da risconti attivi. Al 30 giugno 2021 sono così dettagliati: 

 

 
 
I risconti pluriennali includono canoni di leasing anticipati, oneri pluriennali su mutui, ecc.  
L’incremento degli altri risconti è dovuto al fatto che risultano sostenuti a inizio anno costi la cui competenza è 
riferita all’intero esercizio. 
 
 

 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

 
 
La tabella seguente illustra la movimentazione avvenuta nell’esercizio: 
 

 
 
 
La riserva di consolidamento include: 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                1.489.782                   873.399       616.383 

Descrizione 30/06/2021
RATEI ATTIVI
Altri 82.963        

82.963        
RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi pluriennali 596.610      
Altri risconti 810.209      

1.406.819    

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
              10.365.223               11.023.143 -     657.920 

Attribuzione Destinazione Risultato
Descrizione 31/12/2020 dividendi a riserva Incrementi Decrementi d'esercizio 30/06/2021

Capitale sociale 500.000      500.000      
Riserva legale 100.000      100.000      
Riserva straordinaria 7.291.413   632.124       7.923.537   
Versamenti in conto capitale 2.846         2.846         
Riserva di consolidamento 1.765.173   471.159       198.382   2.434.714   
Riserva da differenze di traduzione cambi 822.498-      231.438   591.060-      
Riserva da condono 19.321       19.321       
Riserva da sospensione ammortamenti (art. 60 L. 126/2020) 390.003       390.003      
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 39.839-       12.241    27.598-       
Utile (perdita) dell'esercizio 1.493.286   1.493.286-    1.778.671 1.778.671   
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 3.000.000- 3.000.000-   
Totale patrimonio netto di Gruppo 10.309.702 -            -              442.061   3.000.000- 1.778.671 9.530.434   

Capitale e riserve di terzi 521.609      134.952       656.561      
Utile (perdita) di terzi 191.832      56.880-       134.952-       178.228    178.228      
Totale patrimonio netto di terzi 713.441      56.880-       -              -          -           178.228    834.789      

Totale patrimonio netto 11.023.143 56.880-       -              442.061   3.000.000- 1.956.899 10.365.223 

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente Altre variazioni
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- le riserve di utili pregressi realizzati dalle società controllate, al netto degli ammortamenti degli avviamenti di 
competenza degli esercizi precedenti; 
- la Riserva di rivalutazione di Euro 145.500 (quota Gruppo) ai sensi del D.L. 104/2020 (Decreto “Rilancio”), 
derivante dalla rivalutazione operata nel 2020 su alcuni sistemi elettronici di stampa e macchinari operatori 
automatici di proprietà di Star7 Printing; 
- la Riserva da sospensione ammortamenti (ai sensi dell’art. 60 Legge 126/2020) di Euro 280.104 per la quota 
d’ammortamento di competenza 2020 sospesa su alcuni macchinari avanzati di stampa di Star7 Printing. 
 
La Capogruppo ha sospeso una parte degli ammortamenti di competenza del 2020 (ai sensi dell’art. 60 Legge 
126/2020), accantonando l’importo di Euro 390.003 in apposita riserva del patrimonio netto. 
 
La “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” (voce A.VII del patrimonio netto) è stata iscritta 
in contropartita del fondo strumenti finanziari passivi (si veda la nota sui Fondi rischi ed oneri), al netto delle 
imposte differite attive. 
 
La Capogruppo ha acquistato il 10% delle proprie azioni (50.000 azioni al prezzo di Euro 60 cadauna) in vista 
della programmata quotazione sul segmento AIM di Borsa Italiana, iscrivendo l’apposita riserva negativa di 
patrimonio netto pari ad Euro 3.000.000. 

 
 

Prospetto di raccordo tra bilancio civilistico della Capogruppo e bilancio consolidato 
 

Si riporta di seguito il prospetto di riconciliazione tra patrimonio netto della Capogruppo STAR7 S.p.A. e il 
patrimonio netto consolidato: 

 

 
 

 
 

B) Fondi per rischi ed oneri  
 
 

 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 

 
 

PROSPETTO DI RACCORDO FRA PATRIMONIO NETTO DELLA CAPOGRUPPO E PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2021

PATRIMONIO Variazioni dell'area Altri Risultato PATRIMONIO

NETTO 2020 Dividendi di consolidamento movimenti dell'esercizio NETTO 30-6-2021

STAR7 S.P.A. 8.899.075     -          -                              -2.988.915    1.252.129         7.162.289               

Risultati d'esercizio delle società controllate pro-quota 613.741         -613.741        675.756            675.756                  

Dividendi infragruppo -170.000       368.381         -75.490             122.891                  

Riserve di utili delle società controllate pro-quota 2.282.261     443.741         2.726.002               

Ammortamento avviamenti -875.562       -68.349             -943.911                 

Storno utili infragruppo al netto dell'effetto fiscale -35.683          5.740                 -29.943                   

Contabilizzazione del leasing col metodi finanziario 151.245         -11.115             140.130                  

Allineamento costi / ricavi infragruppo -49.833          -49.833                   

Proventizzazione PPP Loan (Star USA LLC) 174.663         174.663                  

Rivalutazione D.L. 104/2020 145.500         145.500                  

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -3.207            1.157              -2.050                      

Differenze cambi su conversione poste in valuta -822.498       231.438         -591.060                 

BILANCIO CONSOLIDATO - QUOTA GRUPPO 10.309.702   -          -                              -2.557.939    1.778.671         9.530.434               

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                  439.063                   534.426 -       95.363 
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Il fondo "Trattamento di quiescenza" si riferisce al fondo trattamento di fine mandato degli amministratori della 
Capogruppo. 

 
Il fondo per imposte differite è relativo principalmente all’effetto fiscale dell’iscrizione del contratto di leasing 
dell’immobile secondo l’IFRS 16 (metodologia finanziaria) e sulla sospensione di parte della quota 
ammortamento di competenza 2020 ai sensi della L. 126/2000 di cui alle note relative alle immobilizzazioni 
immateriali e materiali. Si rinvia alla nota sulla fiscalità differita.  
 
Il fondo strumenti finanziari derivati passivi comprende: 

- Euro 33.615: mark-to-market di interest rate swap di copertura, relativi a finanziamento erogato nel 2019 
da Intesa San Paolo per Euro 3.000.000 ed a finanziamento erogato nel 2020 da Credit Agricole per 
Euro 2.250.000, accesi dalla Capogruppo; 

- Euro 3.418: mark-to-market di derivato di copertura acceso da Star7 Printing. 
 
Tale fondo è stato iscritto in contropartita della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (voce 
A.VII del patrimonio netto), al netto delle imposte differite attive. 
 
Il fondo rischi pari ad € 50.000 stanziato negli esercizi precedenti per rischi commerciali è stato prudenzialmente 
mantenuto. L’utilizzo di Euro 114.425 riguarda: 

- per Euro 96.910 il fondo stanziato nel 2020 da “STAR Comunicacao e Servicos Ltda” a fronte delle 
perdite della società controllata “Grafica e Editora Starcom Ltda”, importo utilizzato in seguito alla fusione 
per incorporazione di quest’ultima entità; 

- per Euro 17.515 altri fondi minori stanziati nel 2020 da Star7 Gmbh. 
 
 

Descrizione 31/12/2020 Accantonamenti Utilizzi Altre variazioni 30/06/2021
Fondi per trattamento di quiescenza e simili 90.930 33.136 124.066
Fondi per imposte, anche differite 225.525 6.280 -3.841 227.964
Strumenti finanziari derivati passivi 53.546 -16.513 37.033
Altri 164.425 -114.425 50.000

534.426 39.416 -118.266 -16.513 439.063
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
  

 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 30/06/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 
degli anticipi corrisposti. La movimentazione è stata la seguente: 

 

 
 
Le altre variazioni concernono il fondo TFR dei dipendenti acquisiti in seguito all’incorporazione del ramo 
d’azienda rilevato da Grafitec s.r.l. 
 
 
D) Debiti 
 

 
 
 
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono così suddivisi in base alle scadenze: 

 

 
 
La voce "Debiti verso altri finanziatori” include principalmente i debiti nei confronti delle società di Leasing con 
riferimento alle immobilizzazioni (terreni e fabbricati, macchinario avanzato di stampa, autoveicolo) acquistate in 
locazione finanziaria. 
 

La voce "Debiti verso Fornitori" al 30 giugno 2021 accoglie i debiti sorti per l’acquisto di servizi e merci destinate 
in modo diretto alla produzione di prodotti finiti e servizi. 
 
I debiti verso controllate non consolidate integralmente erano tutti verso “Grafica e Editora Starcom Ltda” al 
31/12/2020, incorporata nel primo semestre 2021 da “STAR Comunicacao e Servicos Ltda”. 

 
La voce "Debiti tributari entro 12 mesi" è principalmente composta da debiti per ritenute, IVA e imposte sui 
redditi. 
 
Il saldo degli altri debiti include le retribuzioni differite del personale dipendente. 
 
Non ci sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. 
 
Per quanto concerne i mutui bancari, le società italiane del Gruppo hanno beneficiato della moratoria introdotta 
dalla normativa di contrasto all’emergenze epidemiologica Covid-19, a partire dal D.L. 23/2020 (Decreto 
Liquidità) in avanti. L’ammontare delle quote capitale oggetto del beneficio è ammontato complessivamente nel 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                3.689.241                 3.280.750       408.491 

Saldo al 31-12-2020 3.280.750  
Accantonamento 483.637     
Altre variazioni:
   acquisizione ramo d'azienda da Grafitec s.r.l. 72.817       
Utilizzi 147.963-     
Saldo al 30-06-2021 3.689.241  

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
              39.336.975               32.391.583    6.945.392 

Saldo al Variazione
Entro 12 mesi Entro 5 anni Oltre 5 anni Totale 31/12/2020

Debiti verso banche 10.297.500   14.606.415   1.091.965   25.995.880  20.159.716  5.836.164  
Debiti verso altri finanziatori 362.945       1.100.218     569.270      2.032.433   2.159.235    126.802-    
Debiti verso fornitori 5.666.196     5.666.196   5.582.035    84.161      
Debiti verso imprese controllate non consolidate integr. -              -             7.857          7.857-        
Debiti verso imprese collegate 876.337       876.337      1.102.286    225.949-    
Debiti tributari 1.427.966     1.427.966   583.132       844.834    
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.087.588     1.087.588   840.852       246.736    
Altri debiti 2.250.575     2.250.575   1.956.470    294.105    

21.969.107   15.706.633   1.661.235   39.336.975  32.391.583  6.945.392  

Saldo 30-06-2021
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2020 a Euro 1.436.388. 
Poiché la moratoria non ha comportato alcuna modifica delle condizioni contrattuali né dei tassi d’interesse 
applicati, che risultano allineati a quelli di mercato, non è stato applicato per tali finanziamenti il criterio del costo 
ammortizzato, anche perché gli effetti non sarebbero significativi. 
La Società Capogruppo e la Star Printing hanno ottenuto la garanzia SACE / Mediocredito prevista dalla 
normativa di contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19 sui seguenti mutui: 
 

 
 
Le garanzie ottenute nel 2021 sono relative a due mutui accesi nel 2021, rispettivamente in capo a Star7 Printing 
s.r.l. e STAR7 S.p.A., indicati nelle ultime due righe della tabella precedente.  
La suddivisione dei debiti per area geografica è la seguente: 
 

 
 

Il dettaglio dei debiti verso collegate è il seguente: 
 

Importo Importo massimo Quantificazione Riferimento
Istituto erogante finanziamento garantito dal fondo aiuto di Stato di legge Garante
UNICREDIT 2.000.000         1.800.000                   -                      art. 1 D.L. 23/2020 SACE
CREDIT AGRICOLE 2.250.000         2.030.000                   89.117               F.Gar.L.662/96 MEDIOCREDITO
BANCA SELLA 1.000.000         1.000.000                   -                      Garanzia Innovfin FONDO FEI
INTESA SANPAOLO 1.650.000         1.320.000                   52.245               F.Gar.L.662/96 MEDIOCREDITO
BPM 500.000             450.000                       17.811               F.Gar.L.662/96 MEDIOCREDITO
BPM 1.500.000         1.200.000                   47.495               F.Gar.L.662/96 MEDIOCREDITO
BANCA SELLA 250.000             225.000                       4.465                 F.Gar.L.662/96 MEDIOCREDITO
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 600.000             600.000                       19.075               F.Gar.L.662/96 MEDIOCREDITO
INTESA SANPAOLO 3.000.000         2.700.000                   -                      art. 1 D.L. 23/2020 SACE
      TOTALE 12.750.000       11.325.000                 230.209             

Italia UE Extra-UE Totale
Debiti verso banche 25.995.880   25.995.880  
Ddebiti verso altri finanziatori 2.032.433     2.032.433   
Debiti verso fornitori 4.951.651     219.565        494.980      5.666.196   
Debiti verso imprese controllate non consolidate integralmente -             
Debiti verso imprese collegate 245.529       185.658        445.150      876.337      
Debiti tributari 1.309.976     192              117.798      1.427.966   
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.053.861     -               33.727        1.087.588   
Altri debiti 2.048.725     15.991         185.859      2.250.575   

37.638.055   421.406        1.277.514   39.336.975  
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E) Ratei e risconti passivi 

 

 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale e 
sono costituiti, principalmente, da risconti passivi per ricavi anticipati ma di competenza di periodi successivi. 

 
Non sussistono al 30/06/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 
 
Conto economico 
 
 
A) Valore della produzione 
 

Debiti verso società collegate  al 
30/06/2021 

STAR AG 253.343        
DANTE SRL 245.469        
STAR COMUNICACAO E SERVICOS - SCP 54.728           
STAR SERV.LINGUISTICOS LDA 39.073           
STAR SOFTWARE SHANGHAI CO. LTD 37.490           
STAR JAPAN TOKYO 34.485           
STAR PREVAJALSKE STORITVE D.O.O Ljubljana 27.289           
STAR CZECH S.R.O. 22.686           
STAR POLONIA 40.081           
STAR INFORMATION ENGINEERING S.L. 15.884           
STAR UK LIMITED 13.354           
STAR GROUP SCANDINAVIA AB 12.484           
STAR EGITTO MIDDLE EAST LTD CAIRO 9.435             
STAR HUNGARY KFT 9.218             
STAR Information Services & Tools S.R.L. 8.911             
STAR AG TAIWAN BRANCH 8.363             
STAR SERVICIOS LINGUISTICOS 8.007             
STAR GROUP AMERICA LLC 7.596             
STAR TURCHIA INF.SERVICES LTD STI 6.784             
STAR KOREA AG 5.577             
STAR SPB - RUSSIA 5.400             
STAR SOFTWARE INDONESIA 3.903             
STAR DO BRASIL LOCALIZACAO E TECNOLOGIA LTDA 3.751             
STAR GMBH 893                 
GRAFICA E EDITORA STARCOM LTDA 629                 
STAR J&M FINNLAND OY 614                 
STAR TECHNOLOGY SOLUTIONS 519                 
STAR SA 155                 
STAR CO., LTD 102                 
STAR TECH SRL 60                   
STAR TRANSLATION & SOFTWARE THAILAND CO., LTD 54                   

       876.337 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazione 
                  827.357                 1.192.633 -     365.276 
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La suddivisione dei ricavi per settore di attività è la seguente: 
 

 
 
La suddivisione del valore dei ricavi per area geografica è la seguente: 

 

 
 
Gli “altri ricavi” includono, tra l’altro, i contributi in c/esercizio a fronte di crediti d’imposta per Ricerca e Sviluppo 
(Euro 203.162); nel 2021 non ci sono contributi a fondo perduto di natura pubblica a fronte dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19. I contributi sono rilevati alla voce A5 “Altri ricavi e proventi” del conto economico, 
secondo il principio di competenza, nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirli. 

 
I ricavi contabilizzati verso parti correlate sono i seguenti: 
 

 
 
 

 
B) Costi della produzione 

 

 
 

I costi della produzione sono tutti inerenti alla produzione dei ricavi e di competenza del periodo.  

 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020  Variazione 
              28.629.934               20.458.862    8.171.072 

Categoria di attività 30/06/2021 30/06/2020 Variazione
Ricavi traduzione e interpretariato 9.786.794 6.790.870 2.995.924
Ricavi redazione 13.804.725 8.247.381 5.557.344
Ricavi stampa 1.884.584 2.145.086 -260.502
Servizi vari 2.602.457 2.554.143 48.314
Totale 28.078.559 19.737.480 8.341.079

Area geografica 30/06/2021
Italia 23.032.873
UE 1.748.885
EXTRA UE 3.296.801
Totale 28.078.559

Ricavi verso società collegate  al 30/06/2021 

STAR DEUTSCHLAND GMBH 81.076                  

STAR PARIS 38.115                  

STAR SA 37.953                  

STAR AG 35.097                  

STAR GROUP SCANDINAVIA AB 12.315                  

STAR TECHNOLOGY SOLUTIONS 9.535                    

STAR Software, Translation, Artwork, Recording GmbH 8.960                    

STAR CZECH S.R.O. 5.157                    

STAR GROUP USA 2.529                    

STAR JAPAN CO., LTD 2.030                    

STAR UK LIMITED 995                        

233.764                

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020  Variazione 
              25.771.328               19.553.470    6.217.858 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 

 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
Si ricorda che nel 2020 le Società del Gruppo hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla 
normativa emanata per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19. Hanno beneficiato dell’integrazione 
CIG, in tre periodi diversi dell’anno, circa 150 dipendenti. 

L’utilizzo dell’assegno di integrazione salariale è stato oggetto di verifica nei primi mesi del 2021 da parte della 
Guardia di Finanza di Alessandria, che si è conclusa senza rilievi, avendo correttamente adempiuto a quanto 
previsto dalla Legge 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile 
dei cespiti e della loro partecipazione alla fase produttiva. Si rimanda alle note dedicate alle immobilizzazioni 
immateriali e materiali per eventuali sospensioni/riduzioni delle quote d’ammortamento in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
I costi contabilizzati ricevuti da parti correlate sono i seguenti: 
 
 

Costi della produzione 30/06/2021 30/06/2020 Variazione

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.104.467 809.517 1.294.950

Servizi 10.343.570 8.522.762 1.820.808

Godimento di beni di terzi 728.508 601.556 126.952

Costi per per il personale:

         a) salari e stipendi 7.883.958 6.349.873 1.534.085

         b) oneri sociali 2.249.829 1.689.503 560.326

         c) trattamento di fine rapporto 483.637 411.024 72.613

         d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

         e) altri costi 68.294 7.104 61.190

         Totale costi per il personale 10.685.718 8.457.504 2.228.214

Ammortamenti e svalutazioni:

         a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 833.752 355.023 478.729

         b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 565.557 321.480 244.077

         c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

         d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 66.329 40.785 25.544

         Totale ammortamenti e svalutazioni 1.465.638 717.288 748.350

      11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0

      12) accantonamenti per rischi 33.136 17.500 15.636

      13) altri accantonamenti 0 0 0

      14) oneri diversi di gestione 410.291 427.343 -17.052

      Totale costi della produzione 25.771.328 19.553.470 6.217.858
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C) Proventi e oneri finanziari 
 

 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 
 
Non si forniscono dettagli relativi ai proventi finanziari a motivo della non significatività degli importi. 
 
 
 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 

Costi da società collegate  al 30/06/2021 

DANTE SRL 239.600                

STAR AG 199.781                

STAR CZECH S.R.O. 75.056                  

STAR PREVAJALSKE STORITVE D.O.O Ljubljana 64.206                  

STAR SERV.LINGUISTICOS LDA 61.614                  

STAR POLONIA EURO 57.673                  

STAR JAPAN TOKYO 55.486                  

IAMDEV S.t.p. s.r.l. 46.826                  

STAR SOFTWARE SHANGHAI CO. LTD 29.781                  

STAR UK LIMITED 27.358                  

STAR HUNGARY KFT 23.585                  

STAR INFORMATION ENGINEERING S.L. 23.212                  

STAR Information Services & Tools S.R.L. 20.473                  

STAR EGITTO MIDDLE EAST LTD CAIRO 10.988                  

STAR SERVICIOS LINGUISTICOS 10.264                  

STAR DEUTSCHLAND GMBH 10.046                  

STAR SPB - RUSSIA 8.625                    

STAR GROUP SCANDINAVIA AB 8.407                    

STAR AG TAIWAN BRANCH 7.319                    

STAR TURCHIA INF.SERVICES LTD STI 6.784                    

STAR SOFTWARE INDONESIA 6.068                    

STAR KOREA AG 6.020                    

STAR DO BRASIL LOCALIZACAO E TECNOLOGIA LTDA 4.149                    

STAR GROUP USA 2.466                    

STAR TRANSLATION & SOFTWARE THAILAND CO., LTD 2.336                    

STAR J&M FINNLAND OY 1.132                    

STAR PARIS 655                        

STAR TECHNOLOGY SOLUTIONS 195                        

STAR CO., LTD 102                        

STAR SA 45                          

1.010.252            

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020  Variazione 
-209.911 -158.489 -51.422 

Categoria di attività 30/06/2021
Interessi passivi su c/c, c/anticipi, factoring 65.474
Interessi passivi su mutui 107.159
Interessi passivi su leasing 41.626
Interessi passivi verso fornitori ed altri oneri 1.786
Totale 216.045
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La svalutazione riflette l’allineamento del valore della partecipazione nella collegata brasiliana “Grafica e Editora 
Starcom Ltda”, incorporata nel primo semestre 2021 in “STAR Comunicacao e Servicos Ltda”. Si veda anche la 
nota relativa ai fondi rischi ed oneri. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

 
 

 
 
 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Di seguito si riporta il dettaglio. 
 

 
 

 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalle società del Gruppo 

 
Le Società del Gruppo non hanno emesso strumenti finanziari. 

 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

 
Si fa rinvio alla nota illustrativa della voce del passivo “Fondi rischi e oneri”. 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020  Variazione 
-15.176 0 -15.176 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020  Variazione 
                  676.620                   111.794       564.826 

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 Variazione

Imposte correnti:        679.523        106.328        573.195 
IRES - IRAP - altre imposte        679.523        106.328        573.195 

Imposte relative a esercizi precedenti                    -                      -                      -   

Imposte differite (anticipate) -          2.903             5.466 -          8.369 

Totale 676.620      111.794      564.826      

IMPOSTE ANTICIPATE

31/12/2020 Variazioni Delta cambi 30/06/2021 31/12/2020 Variazioni Delta cambi 30/06/2021

Fondo svalutazione crediti eccedente la quota deducibile 414.096     414.096     99.383    99.383    

Costi non dedotti da recuperare 514.468     514.468     123.472  123.472  

Perdite fiscali riportabili 533.281     533.281     127.987  127.987  

Leasing Star7 Printing e autoveicolo 45.914       37.936       83.850       12.810    10.584    23.394    

Ammortamento avviamento Techworld 158.800     158.800     39.770    1.295                 41.065    

Mark-to-market strumenti finanziari derivati passivi 48.201       14.586-       33.615       11.569    3.503-      8.066      

Profitti intragruppo eliminati nel bilancio consolidato 20.081       5.021-         15.060       5.603      1.401-      4.202      

1.734.841 18.329       -                  1.753.170 420.594  5.680      1.295                 427.569  

Valori imponibili Imposte anticipate

IMPOSTE DIFFERITE

31/12/2020 Variazioni Riclassifiche 30/06/2021 31/12/2020 Variazioni Riclassifiche 30/06/2021

Ammortamenti immateriali sospesi L. 126/2020 261.992     261.992     73.095    73.095    

Ammortamenti materiali sospesi L. 126/2020 280.104     280.104     79.149    79.149    

Leasing immobiliare 245.154     22.517       267.671     68.398    6.280      74.678    

Altre minori 13.728       9.993-         3.735         4.883      3.841-      1.042      

800.978     12.524       -                  813.502     225.525  2.439      -                     227.964  

Valori imponibili Imposte differite
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Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al 
fair value 

 
Nel bilancio consolidato non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value. 

 
 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate (rif. art. 38, primo 
comma, lett. o-quinquies), D.Lgs. n. 127/1991) 

 
Le operazioni con parti correlate sono principalmente verso STAR AG, Dante s.r.l. e verso società partecipate 
dalle stesse. Tali operazioni sono state realizzate a condizioni allineate a quelle di mercato. I dettagli sono forniti 
nelle note illustrative delle varie voci di stato patrimoniale e conto economico. 
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (rif. art. 38, 
primo comma, lett. o-sexies), D.Lgs. n. 127/1991 

 
Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale tali da dovere essere segnalati. 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Si segnala la contabilizzazione di proventi per credito di imposta a fronte di attività di ricerca e sviluppo ai sensi 
del DL 145/2013, iscritti per € 150.000 (attività svolte da STAR7 S.p.A., STAR7 Engineering s.r.l.), € 53.062  
credito d’imposta industria 4.0 (STAR7 Printing s.r.l.), € 5.600 aiuti alla formazione.   
 
Per quanto concerne la quantificazione dell’aiuto di Stato relativo alle garanzie ottenute da Sace/Mediocredito 
sui mutui passivi, in forza alla normativa di contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19, si rimanda alla 
specifica tabella esposta nella nota illustrativa dei Debiti.  
 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30/06/2021 ed evoluzione prevedibile della gestione per 
l’esercizio 2021 

 
I primi mesi del 2021 sono stati caratterizzati da uno scenario di crescita che fa ben sperare nelle prospettive 
future, supportato peraltro da una massiccia campagna vaccinale che rappresenta la precondizione principale 
affinché non si interrompa sul nascere la ripresa che si sta manifestando in questo periodo ma che va 
assolutamente consolidata. 
 
 
 
Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui 
si fa parte in quanto controllata 
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all’articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), 
C.c.. 
 

 Insieme più grande 

Nome dell'impresa   STAR AG 
Città (se in Italia) o stato estero   SVIZZERA  
Codice fiscale    CHE- 02.892.540 
Luogo di deposito del bilancio consolidato   SVIZZERA 
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Altre informazioni 

 
Ai sensi di legge si segnala che nel semestre chiuso al 30/06/2021 sono stati erogati al Consiglio di 
Amministrazione della società Capogruppo compensi per Euro 411.870 mentre i compensi spettanti ai 
componenti del Collegio Sindacale ammontano a Euro 13.758. Non vi sono anticipazioni né altre utilità erogate 
ai citati soggetti. 

 
La presente Relazione Semestrale consolidata, composta da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle 
informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento. 

 
 
Valle San Bartolomeo (Alessandria), 15 settembre 2021 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Lorenzo Mondo 
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