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COMUNICATO STAMPA 

 

STAR7 – Integrazioni e rettifiche ai Comunicati relativi ai Risultati 2021   

 
Valle San Bartolomeo (Alessandria), 10 giugno 2022 – STAR7 (EGM: ticker STAR7) comunica, a integrazione 
e parziale rettifica delle informazioni pubblicate il 28 marzo 2022, in occasione dell’approvazione da parte 
del CdA del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e, 
successivamente, il 28 aprile 2022 in occasione dell’approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria degli 
Azionisti, che: 
 

• L’EBITDA consolidato 2021 è pari a € 8,3 milioni (+89,0% rispetto all’esercizio 2020), a fronte 
dell’EBITDA adjusted 2021 di € 8,7 milioni (+105% rispetto al 2020) indicato nei precedenti 
comunicati. 

 
• L’EBITDA margin consolidato 2021 è pari al 14,0%, a fronte dell’EBITDA margin adjusted del 

14,8% indicato nei precedenti comunicati. 
 

• La Posizione Finanziaria Netta (PFN) consolidata al 31 dicembre 2021 è negativa per € 31,9 
milioni, a fronte della PFN negativa per € 26,9 milioni che era stata presentata nei precedenti 
comunicati, specificando che a tale importo avrebbe dovuto essere aggiunto il debito, non 
bancario, di € 5,0 milioni nei confronti del venditore di LocalEyes, per pagamenti dilazionati nei 
successivi tre esercizi. 

 
• Il rapporto PFN/EBITDA al 31 dicembre 2021 è pari a 3,9x, a fronte del rapporto PFN/EBITDA 

adjusted di 3,1x indicato nei due precedenti comunicati. 
 
 
 
 
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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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
 
INVESTOR RELATIONS 
investorrelations@star-7.com 
 
Paolo Castagno, CFO e  
Investor Relations Manager 
STAR7 
Tel: +39 0131 1988872 
E-mail: paolo.castagno@star-7.com 
 
Blue Arrow - IR Advisor 
 
Maria Grazia Mantini 
Mob: +41 78 723 6840  
E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch 
 
 
 
 
 

MEDIA RELATIONS 
mediarelations@star-7.com 
 
Piera Alasia, Chief Marketing Officer 
STAR7 
Tel: +39 0131 19788  
E-mail: piera.alasia@star-7.com 
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Matteo Russo 

Mob. +39 347 9834 881 
E-mail: mrusso@sprianocommunication.com 
 
Fiorella Girardo 
Mob: +39 348 857766 
E-mail: fgirardo@sprianocommunication.com 

 
 


