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Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio 2013  

Fatturato a 84, 0 milioni di euro 

Migliora del 18% il risultato operativo lordo (ebitda) 

 
 

Milano, 21 Marzo 2014 

 

Il consiglio d'amministrazione di Class Editori spa ha approvato oggi il bilancio consolidato e della 

capogruppo.  

 

- Risultati consolidati 

I ricavi ammontano a 84,0 milioni di euro rispetto agli 88,3 milioni del corrispondente periodo del 2012  (-

4,9%). La riduzione è dovuta alla grave recessione che ha inciso particolarmente sui ricavi pubblicitari e in 

parte su quelli diffusionali. 

 

I costi operativi sono passati da 104,9 milioni di euro a 97,5 milioni di euro, con una riduzione del 7%. Il 

decremento delle spese operative consegue a operazioni di contenimento e risparmio in tutte le aree di 

gestione. 

 

Il margine operativo lordo (ebitda) è negativo per 13,5 milioni di euro contro i -16,5 milioni di euro dello 

stesso periodo dell’anno precedente, con un miglioramento di circa il 18%. 

 

Il risultato netto di Class Editori e società controllate al 31 dicembre 2013 è influenzato rispetto a quello del 

2012 da operazioni straordinarie di accantonamento e di svalutazione dettate dalla volontà di una gestione 

prudente. Sono mancate altresì operazioni straordinarie positive esistenti nel 2012. Dopo le operazioni 

straordinarie negative, gli interessi di terzi e le imposte, il risultato è pari a -22,8 milioni di euro contro un 

risultato netto di -12,9 milioni di euro del 2012.  

 

La posizione finanziaria netta presenta un indebitamento netto pari a 65,6 milioni di euro (42,7 milioni al 31 

dicembre 2012). L’andamento è dovuto principalmente ai risultati negativi del periodo e, per la differenza, 

all’allungamento nelle condizioni medie di incasso.  

 

Il bilancio della capogruppo chiude con un risultato netto dopo le imposte negativo per 23,7 euro, contro una 

perdita netta conseguita nel precedente esercizio pari a 13,9 milioni di euro. 

 

Principali  eventi economico - finanziari del  periodo 

Nel periodo sono state effettuate svalutazioni e accantonamenti a vario titolo resi opportuni dal peggiorato 

contesto macroeconomico di riferimento, riducendo i valore dell’attivo (principalmente crediti, testate e 

avviamenti)  portandoli al loro prudenziale  fair value. 

 

Il valore complessivo degli oneri straordinari di gestione hanno determinato un peggioramento del conto 

economico, rispetto all’esercizio precedente, di circa 11,4 milioni. Di questi, circa 8 milioni di euro sono i 

peggioramenti della voce Proventi e Oneri straordinari (che passano da +4,8 nel 2012 a -3,.2 nel 2013), e circa 
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3,4 di svalutazioni di attività immateriali a vita indefinita (impairment) inclusi negli ammortamenti e 

svalutazioni per effetto dell’applicazione dello IAS 36. Gli effetti delle variazioni si possono così sintetizzare:  

 nel 2012 era stata contabilizzata la plusvalenza di 3,2 milioni di euro conseguente la cessione del 31,2% 

della società Class Digital Service, con effetto positivo una tantum sul conto economico 2012; 

 

 il peggiorato contesto economico  ha determinato anche la necessità di effettuare maggiori svalutazioni 

sui crediti a seguito di fallimenti o chiusure aziendali di clienti, che non erano prevedibili nel corso del 

2012, in eccedenza ai fondi stanziati a bilancio, per circa 2 milioni di euro; 

 la transazione fatta con una importante controparte internazionale per la chiusura anticipata di un 

contratto di erogazione di contenuti, che genererà importanti risparmi nel 2014, a fronte della quale sono 

stati portati a perdita risconti attivi per 0,8 milioni relativi a contenuti divenuti non più utilizzabili; 

 la svalutazione di crediti maturati verso la rete commerciale, per i quali sono stati chiusi accordi 

transattivi o che sono stati ritenuti non esigibili, per circa 0,8 milioni di euro; 

 

 refusione danni, transazioni e sopravvenienze passive in parte legate alla chiusura di contenziosi, costi 

non contabilizzati per competenza, o altre partite straordinarie non inerenti la gestione caratteristica, per 

complessivi 0,9 milioni di euro; 

 

 l’effetto degli impairment test in applicazione al principio contabile IAS 36 ha generato differenze 

negative tra i valori di carico e quelli di fair value per 3.4 milioni di euro, che non erano presenti nel 

precedente bilancio di esercizio; mentre, sempre per i succitati principi e la prudenza degli 

amministratori, non è stata evidenziata la differenza positiva che in molti casi emerge tra i valori di 

impairment e quelli di carico: un esempio per tutti è quello della quota in Milano Finanza Editori, 

valutata in impairment a 45 milioni e in carico a 10 milioni. 

 

Il risultato della gestione caratteristica, che esclude quindi le partite straordinarie, risulta sensibilmente 

migliorato rispetto all’esercizio precedente. In particolare, l’Ebitda del secondo semestre 2013, pur negativo 

di 5.3 milioni, ha fatto segnare un miglioramento rispetto all’Ebitda del primo semestre 2013 (negativo di 8.2 

milioni).  

 

Nel 2013  il contesto di riferimento  ha subito cali considerevoli di fatturato. I dati pubblicati da  Nielsen per 

il 2013 evidenziano una contrazione complessiva del mercato pubblicitario del 12,4%, che si somma a quella 

del 14,3% del 2012 e a quella degli anni precedenti. 

Il dato tuttavia positivo è l’andamento del secondo semestre dell’anno, in cui la contrazione del mercato 

pubblicitario è stata del 5,9%, contro una diminuzione registrata nel primo semestre del 17,5%. 

In particolare, nel 2013 i mezzi stampa  hanno segnato una flessione del 21,2%, con un andamento dei 

periodici peggiore (-24%) rispetto ai quotidiani (-19,5%), mentre i dati del mercato pubblicitario delle TV 

evidenziano un calo del 10%. Anche i mezzi Internet  per la prima volta hanno conseguito una flessione nella 

raccolta pubblicitaria, pari al 1,8%. 

 

In questo contesto, la raccolta pubblicitaria sui mezzi della Casa editrice ha avuto nel suo complesso un 

andamento meno negativo  rispetto al mercato, con una riduzione, a perimetro omogeneo di consolidamento 

dell’ 8,3%. 

 

Nel dettaglio, i periodici  hanno segnato  una flessione nei ricavi pubblicitari di circa il 16,4%,  i quotidiani 

dell’8,4%, e la pubblicità sui mezzi TV del 2,7% . La raccolta internet è cresciuta del 13,4%. 

 

Le diffusioni medie nel 2013 hanno subito, come tutto il mercato, cali significativi, con una conseguente 

riduzione dei costi di produzione: Milano Finanza ha avuto una diffusione media (dati ADS) di 76 mila 

copie, contro le 89 mila del 2012; Class ha avuto una diffusione media di 78 mila copie (86,5 mila nel 2012) e 

Capital ha invece tenuto la diffusione media (72 mila copie nel 2013 contro le 72 mila nel 2012). 



 

 3 

In netta controndenza invece i dati di traffico internet: alla fine del quarto trimestre del 2013 il traffico sui siti 

web della Casa Editrice ha segnato un ulteriore balzo, raggiungendo a dicembre 2013 988mila utenti unici 

mensili, con una crescita del 95,6% su base annua , in un panorama segnato invece dalla contrazione a due 

cifre del principale competitor (fonte AudiWeb). Da metà dicembre il sito di Milano Finanza si presenta in 

una veste completamente rinnovata, che offre ora un layout ottimizzato anche per i tablet e i dispositivi 

touch e con ancora più informazioni. In crescita significativa anche gli utenti unici su base giornaliera, 

passati a dicembre 2013 a 84 mila contro i 76 mila del dicembre 2012 (+11,3%). A testimonianza 

dell’apprezzamento dei lettori per la nuova veste del sito di Milano Finanza, e in generale dei siti della casa 

editrice tra cui la collegata Italia Oggi, anch’esso in crescita significativa, il tempo medio della durata della 

visita nel giorno medio è salito da 3:49a 4:15 minuti, in aumento dell’11,4%.  

I lettori possono inoltre seguire in tempo reale le notizie sul proprio smartphone attraverso il sito mobile di 

Milano Finanza, consultabile da ogni piattaforma operativa, mentre il numero di lettori che seguono in 

tempo reale le notizie del sito attraverso Twitter ha superato le 75 mila unità per MF/Milano Finanza e oltre 

19 mila per Italia Oggi. 

La casa editrice sta inoltre completando il rinnovamento dell’intera infrastruttura tecnologica, che sarà 

concluso entro il primo semestre dell’esercizio 2014, che permetterà di fare leva sui media digitali per 

incrementare la flessibilità di erogazione dei contenuti, in modo particolare sui dispositivi mobili. 

 

Anche se i segnali delle attività sul digitale sono incoraggianti, nel contesto della perdurante debolezza del 

mercato, la Casa editrice ha attuato un piano di contenimento dei costi che ha riguardato ogni area di spesa e 

tutti i settori di attività 

Molte delle misure di contenimento dei costi poste in essere sono state attivate nel corso dell’esercizio 

appena concluso, ed i loro effetti sono andati a regime nel corso del secondo semestre. 

Tra le manovre attuate, oltre quelle relative al personale si segnalano:  

 

• riduzioni nei costi editoriali e  industriali (in particolare carta e stampa), derivanti da maggiori vendite 

on-line e dall’ottimizzazione dei formati e dei centri stampa; 

• ottimizzazione dei costi delle piattaforme tecnologiche legate alle aree di servizi finanziari;  

• riduzione nelle spese commerciali, con rinegoziazione dei costi e un progressivo contenimento delle 

provvigioni e commissioni pagate; 

• riduzione delle spese generali, con tagli e contenimenti a tutti i livelli possibili. 

• un’attività, resa  in particolare più forte e stringente nel corso del secondo semestre, per un controllo 

costante delle foliazioni e dei costi dei periodici, calibrati per ogni numero in uscita sui ricavi raccolti in 

modo da non dover chiudere testate; 

Nel corso del 2013 è stato avviato, per molte società, un progressivo utilizzo degli ammortizzatori sociali, 

con il ricorso ai Contratti di Solidarietà e, in casi eccezionali, alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. 

 

Tra le iniziative editoriali e societarie di rilievo del periodo si segnalano: 

• si è confermato il successo di Eccellenza Italia, il primo sistema multimediale (magazine-sito-App) 

ideato per guidare i turisti cinesi che vengono in Italia e che in Cina sono interessati al Made in Italy e al 

lifestyle. Realizzato da Class Editori in partnership con Xinhua (Agenzia Nuova Cina) e Fondazione 

Italia Cina, Eccellenza Italia consente alle aziende italiane di entrare in contatto e parlare, direttamente, 

ai 500.000 cinesi interessati a visitare l’Italia e acquistare prodotti made in Italy; 
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• nel mese di febbraio è stato presentato Gentleman’s Style, il volume edito da Class Editori in occasione 

del decennale del mensile, con riscontri di vendita molto positivi; 

• nel mese di marzo è stata firmata una lettera di intenti tra Class Editori e NABA/Domus Academy 

(gruppo Laureate, maggior Università  privata mondiale presieduta da Bill Clinton) per la produzione 

di contenuti e contesti multimediali legati al design e al mondo dell’arte; 

• si è perfezionata nel mese di marzo, la cessione a Intesa Sanpaolo,  al prezzo di 5 milioni, del 31,25% di 

Class Digital Service, la società in cui sono state concentrate le attività della Casa editrice nel campo 

della diffusione digitale dei dati e delle informazioni finanziarie. L’operazione ha l’obiettivo di rendere 

più efficiente, e quindi più economica per i clienti, la distribuzione di dati e informazioni relativi ai 

mercati finanziari italiani ed internazionali, nel quadro della deregulation che ha permesso l’apertura 

del mercato a nuove piattaforme di negoziazione e alla fissazione dei prezzi dei titoli alternativi a quelli 

di Borsa Italiana Spa; l’effetto economico di tale cessione era stato tuttavia per competenza registrato nel 

2012;  

• nei primi mesi del 2013  la Casa editrice è stata invitata dalle Autorità cinesi a partecipare con una 

propria installazione a CHIC, la maggiore fiera-esposizione cinese dell’abbigliamento e della moda. 

L’installazione, con più di 300 capi che hanno rappresentato il meglio del Made in Italy, ha riscosso 

molto interesse ed è stata richiesta in altre manifestazioni fieristiche e fashion week cinesi. 

• a partire da ottobre i dati di audience dei canali out of home (tv Metropolitane, aeroporti, Autogrill e 

Autobus) sono disponbili nel sistema software Kubik (“probabilizzato Media Soft”)  in aggiunta a quelli 

di Class TV (canale 27 del digitale terrestre), utilizzato da tutti i centri media,Per la prima volta è quindi 

possibile calcolare i benefici di un piano media integrato, capace di raggiungere le audience in casa e 

durante gli spostamenti, stimandone risultati di comunicazione e copertura aggiuntiva. Questo risultato 

appare estremamente importante ai fini commerciali anche al fine di sorreggere la strategia di sviluppo 

della Casa editrice, fortemente improntata al digitale. 

 

Principali eventi successivi al 31 dicembre 2013 

A far data dall’8 di gennaio Angelo Sajeva, proveniente dalla Mondadori, di cui era presidente e 

amministratore delegato, nonché vicepresidente di Mediamond, ha assunto la carica di consigliere per le 

strategie e lo sviluppo di Class Editori e contemporaneamente la carica di presidente di Class Pubblicità, 

ricoperta finora ad interim dal direttore generale e consigliere delegato di Class Editori, Andrea Mattei. 

 

Il 9 gennaio il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano industriale quinquennale, elaborato con 

l’assistenza di una primaria banca d’affari internazionale, che prevede al quinto anno il conseguimento di un 

rapporto ebitda/fatturato della casa editrice di oltre il 17%. Durante l’elaborazione del piano è emersa la 

necessità, per dare continuità a lungo termine ed efficacia all’attività aziendale, di un rafforzamento della 

struttura finanziaria, per il quale il management si è attivato fin prima della fine dell’esercizio 2013. 

 

Il 4 e il 6 marzo è stato presentato al mondo della pubblicità, delle agenzie e dei centri media il nuovo 

palinsesto di Class TV – Canale27 del digitale terrestre, con protagonisti le fiction italiane più amate dal 

pubblico e  i film di Hollywood più celebri, insieme a informazione di qualità e utile alla vita di ognuno per 

soddisfare l’esigenza di intrattenimento intelligente e aggiornamento pratico del target alto cui è dedicata la 

programmazione del canale. I Cesaroni e Distretto di Polizia sono tra i molti titoli di grande appeal, in onda 

a partire da domenica 9 marzo. 

 

Il 10 marzo è stata pubblicata la nuova edizione speciale MF International China Italy, dedicata ai 

protagonisti e alle opportunità di business da e con la Cina. Molto positivi i riscontri di raccolta pubblicitaria.  

 

Alla fine di marzo è cominciata la distribuzione in Cina e in Italia del nuovo numero del magazine in 

mandarino Eccellenza Italia, anche qui con riscontri molto incoraggianti di raccolta pubblicitaria. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

Il consiglio di Class Editori, tenuto conto dell’andamento della casa editrice negli ultimi anni e delle 

prospettive del mercato editoriale e pubblicitario, ha esaminato le varie opzioni che si offrono alla società per 

il futuro, finalizzate a un rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, presupposto per la 

realizzazione del piano industriale approvato dal Consiglio il 9 gennaio scorso, da perseguire utilizzando 

strumenti disponibili nell’attuale ordinamento e nell’attuale contesto di mercato, anche con il significativo 

sostegno dei soci storici.  

Quest’ultimi hanno manifestato la disponibilità, a determinate condizioni, a valutare proposte di 

rafforzamento finanziario e patrimoniale che eventualmente saranno formulate dalla società a conclusione 

dell’esame in corso tra varie possibili alternative. A questo fine, il Consiglio ha deliberato di riconvocarsi 

entro il 14 aprile, quando potrà essere proposto all’assemblea dei soci un significativo aumento di capitale a 

fronte della possibile formalizzazione del relativo impegno a garantirne la sottoscrizione, anche 

dell’eventuale inoptato, da parte dei soci storici. 

 

Il 2014 si è avviato, con qualche segnale incoraggiante dei mercati, ed in particolare di quello pubblicitario. 

In questo contesto prevalgono ancora  posizioni di attesa da parte degli investitori, con riduzioni o ritardi 

nella pianificazione da parte di importanti clienti. La visibilità rimane dunque al momento ancora 

abbastanza limitata. In questo contesto di incertezza, la Casa editrice prosegue gli sforzi di razionale 

contenimento delle spese e di sviluppi del fatturato, in coerenza con il piano industriale.  

 

Procedura di Impairment 

 

Prima del progetto di bilancio e delle Relazioni, il Consiglio ha approvato la procedura di impostazione della 

verifica della eventuale perdita di valore dell’avviamento, delle altre attivita’ a vita utile indefinita e delle 

partecipazioni (impairment test) in conformita’ al principio Ias 36.   

 

 

Relazione sulla Remunerazione  

 

Il Consiglio ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del TUF e delle 

disposizioni emanate da Consob. 

Il Consiglio proporrà alla prossima Assemblea dei Soci di approvare la prima sezione della Relazione, 

illustrativa della politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con 

responsabilità strategiche, in attuazione con quanto previsto dall’art.123-ter del TUF. 

 

Convocazione dell'Assemblea 

  L'assemblea dei soci è stata convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2014 alle ore 9.30 in Milano, Via 

Marco Burigozzo 5, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 

2014, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente  

 

Ordine del Giorno 

 

1.  Presentazione del bilancio d’esercizio e consolidato al 31.12.2013, delle Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e 

conseguenti; 

2. Nomina di un Consigliere; 

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998; 

4.   Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca per la parte non 

utilizzata della delibera assembleare del 29 aprile 2013 relativa all’autorizzazione  all’acquisto e alla 

disposizione di azioni proprie. 
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

 

Gian Marco Giura  

Responsabile Comunicazione 

Class Editori 

Tel: 02-58219395     

Cell: 334-6737093  

E-mail: gmgiura@class.it  

 

 

 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emilio Adinolfi, dichiara ai sensi del comma 2 

dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

 

 

 

A seguire le tabelle di Conto Economico e di Stato Patrimoniale. 

La Relazione di bilancio sarà disponibile per il pubblico sul sito Internet della casa editrice, www.classeditori.it, 

 entro i termini di legge 

 

 

 

Conto Economico consolidato al 31 Dicembre 2013 

€uro/000 31/12/12 31/12/13 

 

Variaz. (%) 

Ricavi di vendita 82.305 78.462 (4,7) 

Altri Ricavi e proventi 6.038 5.571 (7,7) 

Totale Ricavi 88.343 84.033 (4,9) 

Costi Operativi (104.860) (97.553) (7,0) 

Margine Lordo (EBITDA) (16.517) (13.520) 18,1 

Incidenza sui ricavi (18,70) (16,09)  

Proventi e Oneri straordinari 4.809 (3.249) n.s. 

Ammortamenti e svalutazioni (4.821) (8.244) (71,0) 

Risultato Operativo (EBIT) (16.529) (25.013) (51,3) 

Incidenza sui ricavi (18,71) (29,77)  

Proventi e oneri finanziari netti (1.619) (3.095) 91,2 

Utile Ante Imposte (18.148) (28.108) (54,9) 

Imposte 4.749 6.421 35,2 

(Utile)/Perdita di competenza di terzi 455 (1.095) (340,6) 

Risultato di competenza del gruppo  (12.944) (22.782) (76,0) 

 

 

http://www.c‐i‐a.it/
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I Ricavi sono così suddivisi: 

€uro/000 31/12/12 31/12/13 Variaz. 

(%) 

Ricavi abbonamenti e copie 35.767 31.222 (12,7) 

Ricavi pubblicitari 46.250 47.240 2,1 

Altri ricavi 5.962 5.211 (12,6) 

Totale ricavi operativi 87.979 83.673 (4,9) 

Contributo in conto esercizio 364 360 (1,1) 

Totale  88.343 84.033 (4,9) 

Proventi straordinari 5.986 1.926 (67,8) 

Totale Ricavi 94.329 85.959 (8,9) 

 
Posizione Finanziaria netta consolidata al 31 Dicembre 2013 

€ (migliaia) 31/12/2012 31/12/2013 Variazioni 

2012/2013 

Variaz. 

% 

Titoli 5.000 -- (5.000) (100,0) 

Disponibilità liquide 15.953 11.943 (4.010) (25,1) 

Crediti finanziari correnti 21.123 10.821 (10.302) (48,8) 

Debiti finanziari non correnti (1.276) (6.671) (5.395) (422,8) 

Debiti finanziari correnti (83.474) (81.696) 1.778 2,1 

     

Posizione finanziaria netta (42.674) (65.603) (22.929) (53,7) 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2013 

ATTIVO 

(migliaia di Euro) 

31 dicembre 2012 31 dicembre 2013 

Attività immateriali a vita indefinita 35.517 41.868 

Altre immobilizzazioni immateriali 6.209 9.124 

Immobilizzazioni immateriali 41.726 50.992 

Immobilizzazioni materiali 5.244 4.965 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 4.483 4.440 

Altre partecipazioni 3.210 763 

Crediti commerciali non correnti 17.067 16.178 

Crediti per imposte anticipate 4.461 5.128 

Altri crediti 2.973 2.997 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 79.164 85.463 

   

Rimanenze 1.700 2.698 

Crediti commerciali 62.343 70.369 

Attività finanziarie disponibili per la negoziazione 5.000 -- 

Crediti finanziari 21.123 10.821 

Crediti tributari 16.554 23.774 

Altri crediti 25.073 19.760 

Disponibilità liquide 15.953 11.943 

ATTIVITA’ CORRENTI 147.746 139.365 

TOTALE ATTIVO 226.910 224.828 
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PASSIVO 

(migliaia di Euro) 

31 dicembre 2012 31 dicembre 2013 

Capitale sociale 10.561 10.561 

Riserva da sovrapprezzo 31.329 31.329 

Riserva legale 2.544 2.544 

Altre riserve 35.302 19.335 

Utili (perdita) del periodo (12.944) (22.782) 

Patrimonio netto di gruppo 66.792 40.987 

Capitale e riserve di terzi 5.001 5.785 

Utile (perdita) di terzi (455) 1.095 

Patrimonio netto di terzi 4.546 6.880 

PATRIMONIO NETTO 71.338 47.867 

   

Debiti finanziari 1.276 6.671 

Debiti per imposte differite 2.325 2.421 

Fondi per rischi ed oneri 1.150 490 

TFR e altri fondi per il personale 5.004 5.786 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 9.755 15.368 

   

Debiti finanziari 83.474 81.696 

Debiti commerciali 44.444 56.516 

Debiti tributari 1.664 3.456 

Altri debiti 16.235 19.925 

PASSIVITA’ CORRENTI 145.817 161.593 

TOTALE PASSIVITA’ 155.572 176.961 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 226.910 224.828 
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Conto Economico della capogruppo al 31 Dicembre 2013 

 

          

    CONTO ECONOMICO 31/12/2012 31/12/2013 

          

  RICAVI     

    Ricavi 17.474.845 15.451.926 

    Altri proventi operativi 17.279.802 14.190.816 

          

  TOTALE RICAVI 34.754.647 29.642.742 

          

    Costi per acquisti (1.549.337) (1.364.670) 

    Costi per servizi (42.197.432) (47.338.417) 

    Costi per il personale (2.703.532) (2.130.521) 

    Altri costi operativi (2.209.665) (1.277.364) 

          

  Margine operativo lordo - Ebitda (13.905.319) (22.468.230) 

          

    Proventi/(Oneri) Straordinari 415.555 (2.968.992) 

    Ammortamenti e svalutazioni (2.329.062) (3.769.218) 

          

  Risultato operativo - Ebit (15.818.826) (29.206.440) 

          

    Proventi (oneri) finanziari netti (3.836.926) (1.459.705) 

          

  Risultato ante imposte (19.655.752) (30.666.145) 

          

    Imposte 5.674.369 6.947.641 

          

  RISULTATO NETTO (13.981.383) (23.718.504) 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (attivo) al 31 dicembre 2013 

 

  ATTIVITA' 31/12/2012   31/12/2013 

          

ATTIVITA' NON CORRENTI       

  Attività immateriali a vita indefinita 2.872.464   2.572.464 

  Altre immobilizzazioni immateriali 1.467.277   1.477.427 

          

  Totale immobilizzazioni immateriali 4.339.741   4.049.891 

          

   Immobilizzazioni materiali 2.352.524   2.411.089 

  Partecipazioni 33.720.028   41.035.939 

  Crediti finanziari 133.294   -- 

  Crediti commerciali 17.066.688   16.177.861 

 Crediti per imposte anticipate 612.716  777.348 

  Altri crediti 2.889.208   2.879.208 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 61.114.199   67.331.336 

          

ATTIVITA' CORRENTI       

  Rimanenze 397.018   233.316 

  Crediti commerciali 37.970.140   41.197.631 

 Titoli 5.000.000   -- 

  Crediti finanziari 47.949.459   35.306.171 

  Crediti tributari 12.779.569   19.651.734 

  Altri crediti 20.390.896   16.951.703 

  Disponibilità liquide 14.933.638   5.297.013 

          

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 139.420.720   118.637.568 

TOTALE ATTIVO 200.534.919   185.968.904 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (passivo) al 31 dicembre 2013 

  PASSIVITA' 31/12/2012 31/12/2013 

        

PATRIMONIO NETTO     

  Capitale Sociale 10.560.751 10.560.751 

  Riserva da sovrapprezzo azioni 31.329.259 31.329.259 

  Riserva Legale 2.543.881 2.543.881 

  Altre riserve 39.667.935 25.489.644 

  Utile (perdita) a nuovo -- 113.925 

  Utile (perdita) dell'esercizio (13.981.383) (23.718.504) 

        

TOTALE PATRIMONIO NETTO 70.120.443 46.318.956 

        

PASSIVITA' NON CORRENTI     

  Debiti finanziari 52.233 6.026.806 

  Fondo per rischi ed oneri 838.001 143.025 

  TFR e altri fondi per il personale 254.815 284.168 

        

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 1.145.049 6.453.999 

        

PASSIVITA' CORRENTI     

  Debiti finanziari 84.166.130 71.131.321 

  Debiti commerciali 40.037.748 56.359.086 

  Debiti tributari 151.786 500.767 

  Altri debiti 4.513.763 5.204.775 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 129.269.427 133.195.949 

TOTALE PASSIVITA' 130.414.476 139.649.948 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 200.534.919 185.968.904 

 


