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COMUNICATO STAMPA 

 

STAR7 – Assemblea Ordinaria degli Azionisti   

Approvato il bilancio d’esercizio 2021 

RICAVI IN FORTE CRESCITA E AUMENTO DEL MARGINE OPERATIVO 

Valle San Bartolomeo (Alessandria), 28 aprile 2022 – STAR7 (EGM: ticker STAR7) – società che fornisce una 
gamma integrata di servizi dedicati all’informazione di prodotto, dal supporto all’ingegneria di prodotto 
e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, 
all’esperienza virtuale – comunica che si è riunita oggi a Valle San Bartolomeo (Alessandria), in prima 
convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sotto la Presidenza di Lorenzo Mondo. 
 
L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile netto 
di € 726.661, e deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021 di STAR7 S.p.A. come segue:  

• € 19.868 alla riserva legale, che con tale accantonamento raggiunge il limite di legge pari al 20% 
del capitale sociale;  

• € 706.793 alla voce di bilancio “utili portati a nuovo”. 
 
L’Assemblea ha inoltre esaminato il bilancio consolidato di STAR7 al 31 dicembre 2021, che presenta 
una significativa crescita dei principali indicatori economici, di seguito riportati: 
Ricavi: € 59,0 milioni (+36% rispetto a € 43,5 milioni nel 2020) 
Ricavi pro-forma*: € 72,9 milioni (+18% rispetto a 61,8 milioni nel 2020) 
EBITDA: € 8,7 milioni (+105% rispetto a € 4,3 milioni nel 2020) 
EBITDA Margin: 14,8% (rispetto a 9,5% nel 2020) 
EBITDA pro-forma*: € 13,3 milioni (+44% rispetto a € 9,2 milioni nel 2020) 
EBITDA Margin pro-forma*: 18,2% (rispetto a 15% nel 2020) 
Utile di esercizio: € 2,5 milioni (+47% rispetto a € 1.7 milioni nel 2020) 
PFN: negativa per € 26,9 milioni al 31.12. 2021 (+€ 10,6 milioni rispetto alla PFN negativa per € 16,3 
milioni al 31.12.2020) 

*I dati pro-forma considerano l’impatto su 12 mesi delle due acquisizioni, di The Geo Group Corporation e di LocalEyes Ltd., avvenute 
rispettivamente ad aprile e novembre 2021.  

Lorenzo Mondo, Presidente e CEO di STAR7 ha commentato: “I risultati presentati oggi in Assemblea 
testimoniano come il 2021 sia stato un esercizio di forte crescita per STAR7. Oltre ad avere consuntivato 
significativi progressi nei principali indicatori di Conto Economico, abbiamo anche messo a segno importanti 
acquisizioni a livello internazionale e concluso con successo il processo di quotazione delle azioni STAR7 sul 
mercato Euronext Growth Milan, il 23 dicembre scorso. Nel 2021 abbiamo perciò anche gettato le basi per dare 
un sostanziale impulso al nostro progetto di ulteriore sviluppo per i prossimi anni, seguendo le linee di una 
strategia chiara e ormai collaudata, che continua a dimostrarsi premiante. Quest’anno abbiamo deciso di non 
distribuire gli utili, ma di reinvestirli in progetti che promuovano la nostra crescita, in particolare sul mercato 
nordamericano.” 
   
“In occasione della nostra prima Assemblea da società quotata – ha proseguito Lorenzo Mondo – desidero 
in particolare ringraziare gli azionisti che ci hanno dato fiducia avendo investito nelle azioni di STAR7. Confermo 
l’impegno da parte mia e di tutto il management a portare avanti con determinazione e fiducia i programmi 
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che abbiamo illustrato in occasione della quotazione, nonostante lo scenario sfidante con il quale in questi 
primi mesi del 2022 ci stiamo confrontando.”  
 
L'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti e l’esercizio del diritto di voto si sono potuti svolgere 
esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, ex art. 135-
undecies del D. Lgs 58/1998 (“TUF”), in ragione del permanere dell’emergenza sanitaria e ai sensi della 
normativa emanata per contenerne gli impatti.  

* * * 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 
pubblico nei termini di legge presso la sede sociale a Valle S. Bartolomeo (Alessandria), oltre che 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.star-7.com, nella sezione “Investor 
Relations/Assemblee degli Azionisti”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it. 

* * * 

STAR7 
Da più di 20 anni STAR7 è un punto di riferimento, per i propri clienti, nel mondo dell’informazione di prodotto. Dal supporto 
all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, 
all’esperienza virtuale: con i propri servizi, STAR7 è in grado di affiancare l’attività industriale dei clienti lungo tutto il ciclo di vita del 
prodotto, dalla fase di progettazione al post vendita. 
Da sempre il segno distintivo di STAR7 è un approccio in grado di combinare know how specifico, tecnologia e visione d’insieme 
per offrire le migliori soluzioni possibili alle esigenze dei clienti e del mercato globale. Questo approccio ha permesso a STAR7 di 
avviare importanti partnership con aziende internazionali di rilievo e di affermarsi come player affidabile e credibile a livello globale. 
STAR7 è parte del network STAR Group. 
www.star-7.com. 
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