
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio 2015 

Ricavi a 78,31 milioni di euro, -1% a perimetro omogeneo. 

Ebitda in forte recupero (+53,4%) al netto di eventi speciali.  

Raccolta pubblicitaria +3,1%. 

 
Milano, 22 Marzo 2015 - Il consiglio d'amministrazione di Class Editori spa ha approvato oggi il bilancio 

consolidato e il bilancio della capogruppo. 

 

Commento ai principali risultati consolidati 

 

Il totale ricavi della Casa editrice al 31 dicembre 2015 è stato pari a 78,31 milioni di euro (90,03 milioni di euro 

nel 2014 ma inclusi il provento derivante della cessione della frequenza sul digitale terrestre LCN 27 del canale 

Class Tv, e i ricavi di Class Tv, pari complessivamente a 11,08 milioni). A perimetro omogeneo di attività, il totale 

ricavi del 2015 mostra una flessione solo dell’1% rispetto al 2014. 

 

I costi operativi del 2015 ammontano a 83,21 milioni di euro, contro i 90,52 milioni del precedente esercizio, con 

una riduzione dell’8,1%. La riduzione sale al 10,1% se si escludono dai costi operativi dell’esercizio 2014 circa 

2,02 milioni di euro di risparmi conseguiti grazie alla definizione di numerosi accordi di saldo e stralcio con 

alcuni fornitori. Il decremento delle spese operative consegue ad azioni di contenimento e risparmio intraprese 

nel corso del 2014, oltre ai minori costi determinati dall’uscita dal perimetro del canale Class TV. 

 

Il margine operativo lordo (Ebitda, inteso come differenza tra valore e costi della produzione prima degli 

ammortamenti, delle componenti straordinarie e degli oneri finanziari) è negativo per 4,90 milioni di euro 

contro i -0,49 milioni di euro dell’anno precedente. Escludendo però gli effetti sopra evidenziati, l’Ebitda 2015 

registra un recupero del 53,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Infatti, l’Ebitda del 2014 era 

stato positivamente influenzato da (i) i proventi derivanti dalla cessione della frequenza LCN 27 del digitale 

terrestre a Sky Italia per circa 8,0 milioni di euro e (ii) da risparmi conseguiti grazie alla definizione di numerosi 

accordi di saldo e stralcio con alcuni fornitori per circa 2,02 milioni di euro.  

 

Il risultato operativo (Ebit) dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 mostra un saldo negativo pari a 14,67 

milioni di euro, rispetto a -9,34 milioni di euro del 2014. Escludendo gli effetti sopra evidenziati, nonché ulteriori 

effetti positivi per (i) 0,60 milioni di euro per ulteriori accordi di saldo e stralcio, (ii) 0,67 milioni di euro 

derivanti dalla cessione di alcune frequenze radiofoniche, ed effetti negativi per  (iii) 2,16 milioni di euro 

accantonati per costi cessanti per il canale televisivo Class TV nel 2014, l’Ebit 2015 migliora del 20,5%. 

 

Il risultato netto ante imposte di Class Editori e società controllate per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è 

pari -17,33 milioni di euro (-12,2 milioni nel 2014). Escludendo gli effetti indicati in precedenza, il risultato netto 

del 2015 risulta migliorato del 18,7% rispetto al 2014. 

 



 

Il risultato netto di gruppo dopo gli interessi di terzi e le imposte per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è 

pari a -22,33 milioni di euro (-14,41 milioni di euro nel 2014). Escludendo gli effetti indicati in precedenza, il 

risultato netto dopo le imposte ed interessi dei terzi del 2015 è migliorato del 5,1% rispetto al 2014. 

 

La posizione finanziaria netta della Casa editrice presenta alla data del 31 dicembre 2015 un indebitamento 

netto pari a 60,9 milioni di euro, contro i 63,2 milioni al 31 dicembre 2014. 

 

Commento ai principali risultati della  capogruppo Class Editori S.p.A. 

 

Il totale ricavi della capogruppo Class Editori Spa è passato da 34,38 milioni euro del 31 dicembre 2014 a 20,93 

milioni di euro al 31 dicembre 2015. Il decremento va principalmente attribuito al fatto che i ricavi dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2014 includevano, per un valore di 8 milioni di euro, i proventi derivanti dalla cessione 

della frequenza sul digitale terrestre LCN 27.  Il risultato netto dopo le imposte è stato negativo per 24,25 milioni 

di euro (-21,13 milioni di euro nel 2014). Il risultato è stato inoltre influenzato dall’adeguamento del valore delle 

imposte anticipate relative alle perdite fiscali riportate a nuovo iscritte in bilancio, per un importo pari a 2,21 

milioni di euro in conseguenza, così come previsto dalla recente Legge di stabilità 2016, della variazione 

dell’aliquota IRES che a partire dal periodo di imposta 2017 passerà dal 27,5% al 24%.  

La posizione finanziaria netta di Class Editori spa presenta un significativo miglioramento, ed è pari a 29,27 

milioni di euro, contro i 37,15 milioni al 31 dicembre 2014. 

 

Principali  eventi economico - finanziari del  periodo 

 

I dati di Nielsen relativi al mercato della pubblicità comprensivo di tutti i media per il 2015 evidenziano una 

leggera flessione dello 0,5% rispetto al 2014. All’interno dei singoli media, il comparto out of home (“OOH”) ha 

registrato, anche grazie ad Expo 2015, un  +13,1%, la TV un +0,7%, i quotidiani un -6,6%, i periodici un   

-4,1%. Anche internet, escludendo il mondo search e social, ha chiuso in linea con il mercato (-0,7%). 

  

A fronte di questo contesto , i ricavi pubblicitari della Casa editrice per il 2015, a parità di perimetro (senza Class 

TV), hanno segnato una crescita del 3,1% rispetto al 2014. Quasi tutti i mezzi hanno registrato un andamento 

migliore dei mercati di riferimento , in particolare: la Moving TV con +16,5%, i canali tv con + 23,1% (+15,5% 

Class CNBC), i periodici con un -1,7%  e infine  i quotidiani con -3,4%; grazie ad alcune iniziative speciali (MF 

International, Capital #1), la carta stampata è rimasta in sostanziale pareggio  (-0,5%). In leggero calo invece la 

raccolta pubblicitaria attraverso il canale internet. 

 

Nell’ultimo trimestre del 2015, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il traffico sui siti web della Casa 

editrice ha registrato un sensibile aumento delle pagine viste e del tempo medio di lettura quotidiana. 

Secondo AudiWeb AWDatabase, il numero medio di pagine del sito consultate ogni giorno e  pari a 783 mila, in 

decisa crescita (+11%) rispetto al quarto trimestre 2014. Molto rilevante il tempo medio di lettura giornaliera, 

pari a 5:59 minuti, +30% sul 2014 e superiore tanto alla media del mercato che ai diretti concorrenti.  Sempre 

nel corso dell’ultimo trimestre 2015, la cosiddetta unique audience e  diminuita del 13,4% a 84.914 mila utenti 



 

unici medi giornalieri, mostrando però una progressiva e costante crescita mensile, per cui a dicembre erano già 

stati raggiunti 86.994 utenti unici. In particolare, la media degli utenti unici da dispositivi mobili si è attestata al 

21,5% del totale della Casa editrice, che intercetta le nuove abitudini e le preferenze dei lettori. 

 

Il numero di lettori che seguono in tempo reale le notizie del sito attraverso Twitter ha sfiorato nel trimestre 90 

mila utenti per MF-Milano Finanza e superato 30 mila utenti per Italia Oggi. Entrambi i quotidiani sono leggibili 

in formato digitale su tutte le piattaforme tablet del mercato (iPad, Android, Amazon Kindle Fire). 

 

Per quanto riguarda le diffusioni cartacee e digitali delle testate, MF/Milano Finanza ha registrato nel semestre 

una diffusione media di circa 73 mila copie e 195 mila lettori, Class di oltre 42 mila copie e 109 mila lettori e 

Capital circa 42 mila copie diffuse e 230 mila lettori (dati Ads ed Audipress). 

 

Secondo una rilevazione Gfk Sinottica, ogni giorno 6,6 milioni di italiani vengono informati dai media della casa 

editrice impegnati nell’informazione economico finanziaria. 

 

Tra gli eventi dell’anno 2015 sono da segnalare: 

• l’assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2015 ha deliberato l'eliminazione del valore nominale delle 

azioni e il raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 3 

azioni ordinarie possedute. A seguito del raggruppamento, il capitale è rappresentato da 94.406.358 azioni. 

L'assemblea ha anche deliberato l'introduzione delle azioni a voto maggiorato. L’attuazione delle delibere 

dell’assemblea è avvenuta in data 4 giugno 2015 e il relativo raggruppamento il 15 giugno;  

• in occasione del Salone del Mobile, a metà aprile, è stata lanciata la nuova edizione del mensile Case & 

Country, interni oltre il giardino, con un’ottima accoglienza da parte dei lettori e degli inserzionisti pubblicitari; 

• il Salone dello Studente, la manifestazione della Casa editrice diretta al mondo dei giovani e 

dell’education , ha registrato un’affluenza complessiva di circa 250 mila studenti e circa 4 mila docenti, con 11 

eventi (Milano, Roma,  Firenze, Torino, Pescara, Monza, Bari, Catania, Lamezia Terme e per la prima volta Napoli 

e Rimini); 

• nel corso del mese di luglio Class Editori ha avviato, attraverso la controllata CCeC specializzata nell'e-

commerce, la spedizione dei primi prodotti alimentari italiani destinati alla piattaforma cinese CCIG Mall, con la 

quale la Casa editrice ha il rapporto di main supplier per il settore food e di mainagent per fashion, accessori e 

design. La prima spedizione ha il valore di circa 1 milione di euro e fa parte di un contratto di acquisti per un 

minimo di 10 milioni di euro all’anno per quattro anni;  

• il padiglione dell'Angola è stato il vincitore del primo premio assoluto del Class Expo Pavillion Heritage 

Awards, consegnati il 30 ottobre al termine dei sei mesi di Expo nel corso di una cerimonia presso Unicredit 

Pavillion. I Class Expo Pavilion Heritage Awards, organizzati da Class Editori con Laureate International 

Universities, il network che comprende 80 università in 29 paesi, e l’Associazione mondiale degli Agronomi, con 

il sostegno di IBM, sono stati dedicati ai padiglioni e ai cluster che meglio hanno saputo interpretare e 

comunicare il tema dell'esposizione universale e soprattutto hanno lasciato una vera eredità alle prossime 

generazioni. 



 

Principali eventi successivi al 31 dicembre 2015 
 

Come già indicato nella relazione semestrale, nel corso del 2015 la Casa editrice si è attivata per ottenere il 

rifinanziamento delle linee bancarie fino al 31 dicembre 2020 e a condizioni più favorevoli. La Casa editrice per 

tale processo si è avvalsa della consulenza della Banca Rothschild, in qualità di advisor finanziario, e dello studio 

legale Gitti Raynaud and Partners, in qualità di advisor legale. Nelle more del processo di rifinanziamento la Casa 

editrice ha ottenuto, nel corso del mese di gennaio 2016, l’estensione delle attuali linee bancarie al 31 marzo 

2016. Alla data di approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione del bilancio consolidato, il processo di 

rifinanziamento è arrivato alle fase finale, con buona parte degli affidanti che hanno già deliberato positivamente 

e con indicazioni dall’advisor che i restanti istituti finanziatori stanno finalizzando l’iter deliberativo.  

 

Nel corso del primo trimestre 2016 la Casa editrice ha proseguito il percorso già avviato negli anni precedenti di 

riduzione del costo per il personale. Infatti in data 11 febbraio 2016 sono stati sottoscritti i rinnovi degli accordi 

di solidarietà per il personale impiegatizio delle società MF Servizi Editoriali e MF Service nei quali è stata 

incrementata la riduzione dell’orario di lavoro dal 25% al 35% per la durata di 18 mesi a partire dal 14 marzo 

2016. L’intervento straordinario di cassa integrazione relativo al personale impiegatizio avviato nel corso del 

mese di ottobre 2015 si è concluso in data 1 marzo 2016. Ciò ha determinato la chiusura dei rapporti di lavoro 

con le risorse prepensionabili. Sono inoltre allo studio ulteriori interventi di riorganizzazione finalizzati a un 

maggior contenimento dei costi che troveranno attuazione entro il primo semestre del 2016. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

 

Nel corso del 2015 la Casa editrice ha ridotto significativamente le perdite operative rispetto dell’anno 

precedente, al netto di operazioni speciali, grazie alle azioni di riduzione dei costi già implementate e alle quali 

seguiranno gli effetti delle misure riguardanti tutti i settori incluso il costo del lavoro. A ciò va aggiunta la scelta 

di investire in maniera consistente nei settori del futuro, come il digitale e l'e-commerce, grazie anche alla rapida 

finalizzazione del rifinanziamento al 31 dicembre 2020 che consentirà di disporre di adeguate risorse finanziarie 

per il perseguimento dei propri obiettivi di crescita, a costi più contenuti.  

 

Relazione sulla Remunerazione 

 

Il Consiglio ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del D.lgs n. 58/1998.  

 

Verifica dell’esistenza dei requisiti d’indipendenza dei consiglieri e dei sindaci 

 

Il Consiglio di amministrazione ha proceduto a verificare l’esistenza dei requisiti di indipendenza dei consiglieri 

William L. Bolster, Maurizio Carfagna, Elena Terrenghi, Peter R. Kann, Samanta Librio, Maria Martellini, Maria 

Grazia Vassallo, Angelo Riccardi, nonché i requisiti di indipendenza ed onorabilità dei componenti del collegio 

sindacale. 

 



 

Dichiarazione del Dirigente 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Gianluca Fagiolo, dichiara ai sensi del 

comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) che i dati di informativa contabile 

contenuti nel presente comunicato corrispondono alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

 

Class Editori 

Gian Marco Giura 

Responsabile Comunicazione/Investor Relations - 

Class Editori 

Tel: 02-58219395/Cell: 334-6737093  

E-mail: gmgiura@class.it 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano al presente comunicato stampa gli schemi di conto economico, stato patrimoniale, rendiconto  

finanziario ed indebitamento finanziario netto riferiti alla situazione consolidata e civilistica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione sulla gestione al 31 dicembre 2015 sarà disponibile per il pubblico sul sito Internet della Casa editrice, 

www.classeditori.it, entro i termini di legge 

mailto:gmgiura@class.it
http://www.c‐i‐a.it/


 

 

Conto Economico complessivo consolidato al 31 dicembre 2015 

 

 (migliaia di Euro) 

31 dicembre 

2014 

31 dicembre 

2015 

Var 

% 

Var* 

% 

Ricavi 77.353 74.064 (4,3) (4,3) 

Altri proventi operativi 12.681 4.245 (66,5) (9,3) 

Totale Ricavi 90.034 78.309 (13,0) (4,5) 

Costi per acquisti (3.798) (4.380) 15,3 15,0 

Costi per servizi (64.100) (57.192) (10,8) (13,5) 

Costi per il personale (18.870) (17.905) (5,1) (5,1) 

Altri costi operativi (3.755) (3.729) (0,7) (0,7) 

Totale Costi Operativi (90.523) (83.206) (8,1) (10,1) 

Margine operativo lordo – Ebitda (489) (4.897) n.s 53,4% 

Proventi/(Oneri) non ordinari 1.735 (1.742) n.s. n.s. 

Ammortamenti e svalutazioni (10.584) (8.033) (24,1) (4,6) 

Risultato operativo – Ebit (9.338) (14.672) (57,1) 20,5 

     

Proventi/(Oneri) finanziari netti (2.855) (2.658) (6,9) (6,9) 

Risultato ante imposte (12.193) (17.330) (42,1) 18,7 

     

Imposte (996) (4.912) n.s n.s. 

     

Risultato Netto (13.189) (22.242) (68,6) (0,3) 

     

Risultato attribuibile a terzi 1.219 86 (92,9) (92,9) 

Risultato attribuibile al gruppo (14.408) (22.328) (55,0) 5,1 

     

Altre componenti di conto economico complessivo     

Utili/(Perdite) di conversione di bilanci in valuta estera 170 184   

Proventi/(Oneri) attuar. non transitati da C. Ec. (Ias 19) (828) 617   

Oneri aumento capitale a riduzione riserva Sovrap. 

Azioni 

(502) -- 
  

Totale componenti di Conto Economico Complessivo 

del periodo al netto degli effetti fiscali 
(1.160) 801 (169,1) (169,1) 

     

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (14.349) (21.441) (49,4) 8,6 

 

Attribuibile a: 

  
  

AZIONISTI DI MINORANZA 1.107 230 79,2 79,2 

AZIONISTI DELLA CONTROLLANTE (15.456) (21.671) (40,2) 11,8 

     

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (14.349) (21.441) (49,4) (8,6) 

Utile per azione, base (0,05) (0,08)   

Utile per azione, diluito -- --   

(*) Variazioni 2015/14 al netto di operazioni speciali per i ricavi (cessione del canale Class TV). Per i costi e per i 

margini, le variazioni escludono gli effetti positivi delle (i) operazioni di saldo e stralcio verificatesi nel corso del 

2014, (ii) dell’operazione di cessione di alcune frequenze radiofoniche e (iii) dell’accantonamento per costi 

cessanti relativi al canale televisivo Class TV .  



 

 

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2015 

ATTIVO 

(migliaia di Euro) 

31 dicembre 2014 31 dicembre 2015 

Attività immateriali a vita indefinita 42.917 42.738 

Altre immobilizzazioni immateriali 11.773 12.817 

Immobilizzazioni immateriali 54.690 55.555 

Immobilizzazioni materiali 3.894 3.415 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 6.688 6.712 

Altre partecipazioni 812 814 

Crediti commerciali non correnti 16.961 3.089 

Crediti tributari non correnti 23.549 19.121 

Altri crediti 2.516 2.527 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 109.110 91.233 

   

Rimanenze 2.552 2.142 

Titoli disponibili per la negoziazione 2.550 -- 

Crediti commerciali 76.213 66.482 

Crediti finanziari 7.382 7.906 

Crediti tributari 7.359 6.057 

Altri crediti 20.296 11.902 

Disponibilità liquide 7.498 9.168 

ATTIVITA’ CORRENTI 123.850 103.657 

TOTALE ATTIVO 232.960 194.890 

 



 

 

PASSIVO 

(migliaia di Euro) 

31 dicembre 2014 31 dicembre 2015 

Capitale sociale 28.322 28.322 

Riserva da sovrapprezzo 52.851 52.851 

Riserva legale 2.544 2.544 

Altre riserve (4.853) (19.026) 

Utili (perdita) del periodo (14.408) (22.328) 

Patrimonio netto di gruppo 64.456 42.363 

Capitale e riserve di terzi 6.539 8.104 

Utile (perdita) di terzi 1.219 86 

Patrimonio netto di terzi 7.758 8.190 

PATRIMONIO NETTO 72.214 50.553 

   

Debiti finanziari 2.897 90 

Debiti per imposte differite 1.212 1.176 

Fondi per rischi ed oneri 2.632 556 

TFR e altri fondi per il personale 7.298 6.380 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 14.039 8.202 

   

Debiti finanziari 77.762 77.881 

Debiti commerciali 45.169 38.439 

Debiti tributari 2.073 2.624 

Altri debiti 21.703 17.191 

PASSIVITA’ CORRENTI 146.707 136.135 

TOTALE PASSIVITA’ 160.746 144.337 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 232.960 194.890 

 



 

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2015 
 
 

(migliaia di euro) 

 2014  2015 

ATTIVITA’ D’ESERCIZIO   

Utile/(perdita) netto del periodo (14.408) (22.328) 

Rettifiche:   

 - Ammortamenti 4.636 5.285 

Autofinanziamento (9.772) (17.043) 

   

Variazione rimanenze 146 410 

Variazione crediti commerciali correnti (5.844) 9.731 

Variazione debiti commerciali correnti (11.347) (6.730) 

Variazione altri crediti correnti 2.903 7.870 

Variazione altri debiti correnti 1.778 (4.512) 

Variazione crediti/debiti tributari correnti (2.890) 1.853 

   

Flusso monetario dell’attività di esercizio (A) (25.026) (8.421) 

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO   

   

Variazione immobilizzazioni immateriali (6.839) (4.661) 

Variazione immobilizzazioni materiali (424) (1.010) 

Variazione di partecipazioni (2.297) (26) 

   

Flusso monetario dell’attività di investimento (B) (9.560) (5.697) 

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO   

   

Variazione debiti vs. banche ed enti finanziatori (7.708) (2.688) 

Variazione Fondi Rischi 2.142 (2.076) 

Variazione crediti/debiti tributari non correnti (1.708) 4.392 

Variazione crediti/debiti commerciali non correnti (783) 13.872 

Variazione altri crediti/debiti non correnti 481 (11) 

Variazione Trattamento di Fine Rapporto 1.512 (918) 

Distribuzione utili -- -- 

Variazione riserve e poste di patrimonio netto 37.877 235 

Variazione Patrimonio Netto di competenza di terzi 878 432 

   

Flusso di cassa attività di finanziamento (C) 32.691 13.238 

   

Variazione delle disponibilità liquide (A) + (B) + (C) (1.895) (880) 

   

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 11.943 10.048 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 10.048 9.168 

 



 

Posizione finanziaria netta consolidata 
 
Migliaia di euro 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

2015/2014 
Variaz. % 

Titoli 2.550 -- (2.550) (100,0) 

Disponibilità liquide 7.498 9.168 1.670 22,3 

Crediti finanziari correnti 7.382 7.906 524 7,1 

Debiti finanziari non correnti (2.897) (90) 2.807 96,9 

Debiti finanziari correnti (77.762) (77.881) (119) (0,2) 

     
Posizione finanziaria netta (63.229) (60.897) 2.332 3,7 

 

 



 

Class Editori S.p.A. 
 

Conto Economico al 31 dicembre 2015  

 
              

    CONTO ECONOMICO (dati in euro)   31/12/2014   31/12/2015 
              

  RICAVI         

    Ricavi   13.789.434   9.761.882 

    Altri proventi operativi   20.588.941   11.166.585 
              

  TOTALE RICAVI   34.378.375   20.928.467 
              

    Costi per acquisti   (974.009)   (878.538) 

    Costi per servizi   (39.753.831)  (29.967.913) 

    Costi per il personale   (1.525.112)   (1.120.881) 

    Altri costi operativi   (1.484.469)  (1.193.204) 
              

  TOTALE COSTI OPERATIVI   (43.737.421)  (33.160.536) 

  Margine operativo lordo - Ebitda   (9.359.046)   (12.232.069) 
              

    Proventi/(Oneri) non ordinari   442.999  (4.666.448) 

    Ammortamenti e svalutazioni   (11.904.368)   (2.742.831) 
              

  Risultato operativo - Ebit   (20.820.415)   (19.641.348) 
              

    Proventi (oneri) finanziari netti   (1.516.271)   (1.058.928) 
              

  Risultato ante imposte   (22.336.686)   (20.700.276) 
              

    Imposte   1.207.518  (3.549.172) 
              

  RISULTATO NETTO   (21.129.168)  (24.249.448) 

              

 

 



 

Conto Economico Complessivo al 31 dicembre 2015 

 

(Dati in Euro) 

 

31 dicembre 

2014 

31 dicembre 

2015 

Risultato Netto (21.129.168) (24.249.448) 

   

Altre componenti del Conto Economico Complessivo   

   

Proventi/(oneri) attuariali non transitati da conto ec. (IAS 19) (28.928) 23.375 

Costi aumento di capitale registrati a riduzione riserva sovrapprezzo (501.870)  

   

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo --  

   

Totale componenti del Conto Economico Complessivo del periodo 

al netto degli effetti fiscali (530.798) 23.375 

   

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PERIODO (21.659.966) (24.226.073) 

 

 



 

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2015 

 

    ATTIVITA' (dati in euro)   31/12/2014   31/12/2015 
              

  ATTIVITA' NON CORRENTI         

    Attività immateriali a vita indefinita   122.464   122.464 

    Altre immobilizzazioni immateriali   1.514.815   1.287.110 
              

    Totale immobilizzazioni immateriali   1.637.279   1.409.574 
              

    Immobilizzazioni materiali   2.059.489   1.911.819 

    Partecipazioni   48.552.532   48.097.254 

    Crediti commerciali   16.960.945   3.089.330 

  Crediti per imposte anticipate  18.668.406  15.630.916 

    Altri crediti   2.383.902   2.388.902 

  TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   90.262.553   72.527.795 
              

  ATTIVITA' CORRENTI         

    Rimanenze   299.657   291.677 

    Crediti commerciali   61.730.377   59.948.218 

    Crediti finanziari   35.659.920   39.808.445 

    Crediti tributari   1.795.477   1.402.461 

    Altri crediti   17.104.939   7.051.276 

    Disponibilità liquide   4.672.708   6.961.152 
              

  TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   121.263.078   115.463.229 

  TOTALE ATTIVO   211.525.631   187.991.024 

 



 

 

    PASSIVITA' (dati in Euro)   31/12/2014   31/12/2015 
              

  PATRIMONIO NETTO         

    Capitale Sociale   28.321.907   28.321.907 

    Riserva da sovrapprezzo azioni   52.851.223   52.851.223 

    Riserva Legale   2.543.881   2.543.881 

    Altre riserve   1.742.212   1.765.587 

    Utile (perdita) a nuovo   113.925   (21.015.243) 

    Utile (perdita) dell'esercizio   (21.129.168)   (24.249.448) 
              

  TOTALE PATRIMONIO NETTO   64.443.980   40.217.907 
              

  PASSIVITA' NON CORRENTI         

    Debiti finanziari   2.632.889   -- 

    Fondo per rischi ed oneri   2.307.625   -- 

    TFR e altri fondi per il personale   234.949   143.030 
              

  TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   5.175.463   143.030 

              

              

  PASSIVITA' CORRENTI         

    Debiti finanziari   74.852.674   76.042.802 

    Debiti commerciali   62.672.146   66.921.232 

    Debiti tributari   170.297   311.098 

    Altri debiti   4.211.071   4.354.955 

  TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   141.906.188   147.630.087 

  TOTALE PASSIVITA'   147.081.651   147.773.117 

  TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   211.525.631   187.991.024 

 

 



 

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2015 
 

    (Dati in Euro)   31/12/2014   31/12/2015 

      

  Attività d'esercizio         
              

    Utile d'esercizio   (21.129.168)   (24.249.448) 

    Ammortamenti   1.290.643   1.118.586 
              

  Autofinanziamento   (19.838.525)   (23.130.862) 
              

    Variazioni giacenze di magazzino   (66.341)   7.980 

    Variazioni crediti commerciali   (21.315.830)   15.653.774 

    Variazione debiti commerciali   6.313.060   5.073.806 

    Variazione altri crediti correnti e non correnti   (11.679)   5.075.418 

    Variazione altri debiti   (993.704)   143.884 

    Variazione crediti/debiti tributari   (365.271)   3.571.307 
              

  Flusso monetario dell'attività di esercizio (A)   (36.278.290)   6.395.307 
              

  Attività di investimento         
              

    Immobilizzazioni immateriali   (255.703)   (422.836) 

    Immobilizzazioni materiali   1.729.272   (320.375) 

    Immobilizzazioni finanziarie   (7.516.593)   455.278 
              

  Flusso monetario dell'attività di investimento (B)   (6.043.024)   (287.933) 
              

  Attività di finanziamento         
              

    Variazioni debiti verso banche ed enti finanziatori   327.436   (1.442.761) 

    Variazioni fondo rischi   2.164.600   (2.307.625) 

    Variazione trattamento di fine rapporto   (49.219)   (91.919) 

    Distribuzioni utili   --   -- 

    Variazioni riserve   39.254.192   23.375 
              

  Flusso di cassa attività di finanziamento (C)   41.697.009   (3.818.930) 
              

  Variazione delle disponibilità liquide (A)+(B)+(C)   (624.305)   2.288.444 
              

  Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   5.297.013   4.672.708 
              

  Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio   4.672.708   6.961.152 

 

 



 

Posizione finanziaria netta  
 
Dati in migliaia di Euro 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

2015/2014 
Variaz. 

% 

Titoli -- -- -- -- 

Crediti vs. banche 4.673 6.961 2.288 49,0 

Crediti finanziari non correnti -- -- -- -- 

Crediti finanziari correnti 35.660 39.808 4.148 11,6 

Debiti finanziari non correnti (2.633) -- 2.633 100,0 

Debiti finanziari correnti vs. banche (74.853) (76.043) (1.190) (1,6) 

     
Posizione finanziaria netta (37.153) (29.274) 7.879 21,2 

 


