COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. approva la Relazione
Finanziaria Semestrale di Space4 S.p.A. al 30 giugno 2018
•

Utile netto pari a Euro 1.437.855

•

Patrimonio netto pari a Euro 496.684.033

•

Posizione finanziaria netta positiva pari a Euro 507.385.017

Milano, 11 settembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A.
riunitosi in data odierna, sotto la presidenza dell’Ing. Marco Giovannini, ha esaminato e
approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 di Space4 S.p.A. (società che ha
incorporato Guala Closures S.p.A. con efficacia dal 6 agosto 2018 e successivamente ha
modificato la propria ragione sociale in Guala Closures S.p.A.).
Risultati al 30 giugno 2018
Ai fini del confronto con i dati di pari periodo dell’anno precedente, si ricorda che Space4
S.p.A. è stata costituita a 19 settembre 2017 e, pertanto, non avendo una storia gestionale e
contabile pregressa, i dati al 30 giugno 2018 non sono comparabili.
Space4 S.p.A., conformemente con la sua natura di SPAC (Special Purpose Acquisition
Company), non ha generato ricavi operativi nei sei mesi chiusi al 30 giugno 2018.
L’utile netto pari a Euro 1.437.855 deriva dai proventi finanziari, al netto dei costi operativi
dell’ordinaria attività della Società nel primo semestre 2018 e dei costi relativi ai servizi
ricevuti al 30 giugno 2018 e propedeutici alla realizzazione dell’Operazione Rilevante.
Tra le poste patrimoniali al 30 giugno 2018 si evidenziano il patrimonio netto pari a Euro
496.684.033 e la posizione finanziaria netta positiva per Euro 507.385.017.
OUTLOOK 2018
Nel corso del primo semestre 2018 Space4 S.p.A. si è concentrata sulla sua attività caratteristica
di ricerca e selezione di una potenziale società operativa, secondo la propria politica di
investimento in conformità delle linee guida e ai criteri adottati dall’Assemblea della Space4
S.p.A., individuando Guala Closures S.p.A. come società target.
In data 16 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione di Space4 S.p.A. ha approvato
l’Operazione Rilevante con Guala Closures S.p.A., da realizzarsi principalmente mediante la
fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A.
In data 6 agosto, primo giorno di quotazione di Guala Closures S.p.A. al segmento STAR di
Borsa Italiana è avvenuta la fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4
S.p.A. i cui effetti civilistici, contabili e fiscali decorrono da tale data.
***
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Attestazione dell’Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto
L’Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari di Guala Closures S.p.A., rispettivamente l’Ing. Marco Giovannini e il dott. Anibal
Diaz, attestano ai sensi dell’articolo 154-bis, commi 3 e 4, del D. Lgs. 58/1998, che
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet www.gualaclosures.com, nella
sezione “Investors Relations”.
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 sarà resa disponibile al pubblico nei
termini e con le modalità di legge.
***
Guala Closures, fondata nel 1954, oggi è la multinazionale leader assoluta a livello mondiale
nella produzione di chiusure per superalcolici e vino. Opera in 5 continenti con 27 insediamenti
produttivi e una struttura commerciale presente in oltre 100 paesi; circa il 90% del fatturato del
gruppo è fuori dall’Italia. Dall’ingresso al vertice della società di Marco Giovannini e del suo
team nel 1998, la società è stata capace di trasformare un prodotto standard e commodity in un
prodotto ad alto valore aggiunto, passando da circa Euro 70 milioni a Euro 535 milioni di
fatturato nel 2017 (in crescita del 7% sul 2016), con un margine a livello di EBITDA
stabilmente superiore al 20% negli ultimi dieci anni (nel 2017 l’adjusted EBITDA è stato pari a
Euro 111 milioni). Grazie a una politica di continuo sviluppo commerciale e innovazione
tecnologica, Guala Closures è punto di riferimento riconosciuto a livello globale, in un contesto
di mercati fortemente differenziati e in costante crescita. Primo al mondo nel settore chiusure
“safety” (anti adulterazione) per spirits e nella produzione di chiusure in alluminio per vino e
spirits, con un ampio patrimonio di brevetti e modelli di utilità (oltre 140) e la continua
innovazione di prodotti, processi, tecnologie e materiali. Il gruppo è presente capillarmente nei
mercati maturi e in continua espansione sui nuovi mercati emergenti. Guala Closures è quotata
presso il segmento Star della Borsa Italiana con una capitalizzazione iniziale di circa Euro 650
milioni, rendendola una delle maggiori aziende manifatturiere sullo Star per capitalizzazione e
dimensione del flottante
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Per informazioni:
Guala Closures S.p.A.
Investor Relations:
Claudia Banfi
Tel (+39) 0131 753 1
cbanfi@gualaclosures.com
Media&Investor Contact Community Strategic Communications Advisers
Marco Rubino
Tel. (+39) 02 89404231
marco.rubino@communitygroup.it

***
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Si allegano i principali schemi di bilancio di Space4 S.p.A.

Prospetto sintetico dell’utile/(perdita) del periodo
Dal 1 gennaio 2018
al 30 giugno 2018

di cui parti
correlate

in Euro

Note

Ricavi

7

-

Costo materiale di consumo

8

4.914

Costo del personale

9

32.938

10

3.156.398

1.016.575

(3.194.250)

(1.016.575)

Altri ricavi

Costi per locazione

-

Altri costi operativi netti
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato operativo
Proventi finanziari

11

4.632.105

Oneri finanziari

-

Utile (perdita) ante imposte
Imposte sul reddito

1.437.855

(1.016.575)

1.437.855

(1.016.575)

12

Utile (perdita) del periodo
Utile per azione base

13

0,03

Utile per azione diluita

13

0,03

Prospetto sintetico delle altre componenti di conto economico complessivo
in Euro
Utile (perdita) del periodo

1.437.855

Componenti
del
conto
economico
complessivo
che
non
saranno
successivamente riclassificati nel conto
economico
Componenti
del
conto
economico
complessivo che saranno successivamente
riclassificati nel conto economico
Totale
componenti
del
Economico Complessivo

Conto

1.437.855
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Prospetto sintetico della situazione patrimoniale e finanziaria
in Euro
ATTIVITA'
Attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Altre attività finanziarie correnti
Crediti commerciali
Altri crediti

Note

1

2

Totale attività correnti

Al 30/06/2018

di cui parti
correlate

507.385.017

Al 31/12/2017

di cui parti
correlate

512.205.719

767.730

83.931

508.152.747

512.289.650

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Altre attività immateriali
Imposte anticipate
Altre attività finanziarie non correnti
Altri crediti
Totale attività non correnti

-

TOTALE ATTIVITA'

-

508.152.747

512.289.650

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA'
Passività correnti
Debiti commerciali

3

4.490.130

2.880.515

61.781

Debito per imposte sul reddito
Altri debiti

4

Altre passività finanziarie correnti

5

53.342

88.199

12.500.000

8.500.000

Debiti bancari
Fondi per rischi e oneri
Totale passività correnti

11.468.714

-

17.043.472

Passività non correnti
Altri debiti non correnti
Altre passività finanziarie non correnti
Trattamento di fine rapporto
Totale passività non correnti
Capitale sociale
Altre riserve
Utile / (perdita) portato a nuovo
Utile / (perdita) del periodo

6
6
6
6

Patrimonio netto
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO
NETTO

5

-

51.340.000
450.482.872
(6.576.694)
1.437.855

51.340.000
450.482.872

496.684.033

495.246.178

508.152.747

512.289.650

(6.576.694)

61.781

Rendiconto Finanziario sintetico
Dal 1 gennaio 2018
al 30 giugno 2018

in Euro
Attività operative
Utile/(Perdita) ante imposte

1.437.855

Aggiustamenti per riconciliare l’utile al lordo delle imposte con i flussi
finanziari netti:
- Costi per aumento di capitale

-

- Variazione fair value Market Warrant

(4.000.000)

Variazioni nel capitale circolante:
- Variazione debiti commerciali, altri debiti a breve e altri crediti

(2.258.557)

Flussi finanziari netti da attività operativa

(4.820.702)

Interessi pagati
Imposte sul reddito pagate
Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa

(4.820.702)

Attività d’investimento
Immobili, impianti e macchinari

-

Altre attività immateriali

-

Altre attività finanziarie non correnti

-

Disponibilità
investimento

liquide

nette

assorbite

dall'attività

di

-

Attività di finanziamento
Aumento di capitale per costituzione

-

Emissione di azioni speciali

-

Emissione di azioni ordinarie

-

Disponibilità liquide
finanziamento

nette

generate

dall'attività

di

-

(Diminuzione)/incremento netto delle disponibilità liquide e
mezzi equivalenti

(4.820.702)

Disponibilità liquide e depositi inizio periodo

512.205.719

Disponibilità liquide e depositi fine periodo

507.385.017
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Posizione finanziaria netta
in Euro

Al 30 giugno 2018 Al 31 dicembre 2017

Variazione

A

Cassa

-

-

-

B

Altre disponibilità liquide

507.385.017

512.205.719

(4.820.702)

C

Altre attività finanziarie correnti

-

-

-

D

Liquidità (A+B+C)

507.385.017

512.205.719

(4.820.702)

E

Crediti finanziari correnti

F

Debiti bancari correnti

-

-

-

G

Parte corrente dell'indebitamento non corrente

-

-

-

H

Altri debiti finanziari correnti

-

-

-

I

Indebitamento finanziario corrente

-

-

-

J

Posizione finanziaria corrente netta positiva

507.385.017

512.205.719

(4.820.702)

K

Debiti bancari non correnti

-

-

-

L

Obbligazioni emesse

-

-

-

M

Altri debiti non correnti

-

-

-

N

Indebitamento finanziario non corrente

-

-

-

O

Posizione finanziaria netta positiva

507.385.017

512.205.719

(4.820.702)

-
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