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Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio 2016 

Forte riduzione di perdite nel consolidato,  

dimezzate quelle della capogruppo 

 
Milano, 21 Aprile 2017 - Il Consiglio di amministrazione di Class Editori S.p.A. ha approvato oggi il progetto 
di bilancio della capogruppo e il bilancio consolidato. 
 
Commento ai principali risultati consolidati 
I ricavi totali della Casa Editrice nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono stati pari a 72,72 milioni di 
euro, rispetto ai 78,31 milioni del corrispondente periodo del 2015.  
 
La raccolta della pubblicità commerciale sui mezzi a perimetro omogeneo evidenzia un sostanziale 
pareggio (-1%) e un aumento del 3,4% del numero degli inserzionisti, che raggiungono quota 1.230. Il 
risultato complessivo della pubblicità (-7% sui mezzi a perimetro omogeneo) diventa negativo a causa sia 
della caduta della pubblicità finanziaria di legge conseguente alle mutate normative e alla modesta attività 
di nuove emissioni e quotazioni rilevata sui mercati finanziari, sia della flessione della pubblicità legale 
riguardante aste e appalti pubblici, i cui obblighi di legge sono stati ripristinati solo nell’ultima parte 
dell’anno. La TV Class CNBC ha consolidato la crescita del 2015 con 3,4 milioni di euro, con una 
performance quasi doppia rispetto al mercato televisivo. Con una quota del 54,2%, Class Editori è leader 
nella Go TV attraverso la controllata Telesia Spa, un mezzo al centro di un piano di valorizzazione ed 
innovazione tecnologica che è culminato con la quotazione della società all’AIM di Borsa Italiana nel 
febbraio 2017 e che potrà esprimere tutte le sue potenzialità nel corso dell'anno corrente. In crescita del 
5% la raccolta pubblicitaria sui siti web, una performance migliore di 7,3 punti percentuali rispetto al 
mercato di riferimento: sono i primi segnali del percorso di evoluzione a livello editoriale, pubblicitario e 
organizzativo verso la Digital Transformation della Casa Editrice intensificata nel corso dell’esercizio. Il 
segmento dei periodici ha segnato un -4% (+6% a parità di numero di uscite) in linea con l’andamento di 
mercato. In flessione la raccolta sui quotidiani, derivante come detto dalla contrazione sia della pubblicità 
finanziaria sia di quella legale. 

Rinvii dei progetti di investimento e delle rinegoziazioni dei contratti esistenti da parte del sistema 
bancario per la profonda crisi del settore manifestatasi nel 2016, hanno determinato un minor fatturato 
della Casa editrice derivante dalla vendita di news e information services, anche se in nessun caso si è 
verificata la sostituzione dei servizi erogati con altri concorrenti. 
 
Le azioni di contenimento hanno determinato una riduzione dei costi operativi di circa il 5,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2015 e sono stati pari a 78,75 milioni di euro (83,21 milioni di euro nello stesso periodo 
del precedente esercizio). Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a  -6,03 milioni di euro rispetto ai -4,90 
milioni di euro dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Il risultato operativo (Ebit) dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2016 mostra un saldo negativo pari a 15,65 milioni di euro, (-14,67 milioni di euro 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015). Il risultato netto ante imposte di Class Editori e società 
controllate per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è pari -18,14 milioni di euro contro i -17,33 milioni 
dell’anno 2015.  

Il risultato netto di gruppo dopo gli interessi di terzi e le imposte per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 
è pari a -16,87 milioni di euro (-22,33 milioni di euro nel 2015).   

La posizione finanziaria netta della Casa editrice presenta alla data del 31 dicembre 2016 un indebitamento 
pari a 67,3 milioni di euro rispetto ai 60,9 milioni al 31 dicembre 2015.  
 

Commento ai principali risultati della capogruppo Class Editori S.p.A 
Il totale dei ricavi operativi è passato da 20,93 milioni euro del 31 dicembre 2015 a 19,37 milioni di euro al 
31 dicembre 2016. I costi operativi sono diminuiti di circa il 20,7% rispetto al 2015, passando da 33,16 
milioni di euro a 26,29 milioni di euro. A seguito dei risparmi ottenuti, comunque superiori rispetto al 
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minor fatturato conseguito nel periodo, il margine operativo lordo (Ebitda) risulta pari a -6,93 milioni di 
euro, migliorando del 50% il risultato dell’anno precedente (- 12,23 milioni di euro). Il risultato netto dopo 
le imposte è negativo per 12,63 milioni di euro, circa la metà rispetto alla perdita registrata nel 2015 (-
24,25 milioni di euro); il Cda ne ha deliberato il rinvio a nuovo. 

Principali eventi economico - finanziari del periodo 
Il mercato pubblicitario italiano nel 2016 è salito dell’1,7% (fonte Nielsen) rispetto allo stesso periodo del 
2015, ma quasi tutto l’incremento è stato conseguito dalle tv generaliste (+5,4%), segmento in cui la Casa 
editrice non è più presente con il canale Class TV ma dove sta ben operando con la neo quotata Go TV 
Telesia.  Al netto dell’incremento delle tv generaliste, la performance del mercato è stata negativa per circa 
il 3,4% rispetto al 2015. Oltre che il segmento TV, che ha raccolto il 60% degli investimenti pubblicitari 
italiani, si confermano in crescita anche la radio e il cinema, (+2,3% e +6,9% rispettivamente), ma il mezzo 
che ha accelerato di più negli ultimi mesi del 2016 è la GO TV (+3,4% sul 2015).  

Nel corso dell’esercizio, il sito web di Milano Finanza (www.milanofinanza.it) ha registrato, secondo quanto 
certificato dai dati reali di traffico dei sistemi digitali di Google Analytics, una media giornaliera di 121.799 
utenti unici (+32,9% rispetto ai 91.607 nel 2015) e 1,507 milioni di pagine viste (1,635 milioni di pagine nel 
2015). A livello mensile, il sito web ha registrato una media (mensile) di 1,66 milioni di utenti unici 
(+40,4% rispetto agli 1,18 milioni nel 2015) e 45,89 milioni di pagine viste (49,52 milioni  di pagine nel 
2015). Il numero di lettori che seguono in tempo reale le notizie del sito attraverso Twitter si è attestato a 
95 mila unità per MF-Milano Finanza e le 34 mila unità per la collegata Italia Oggi. Per quanto riguarda le 
diffusioni cartacee e digitali delle testate, MF/Milano Finanza ha registrato una diffusione media di circa 69 
mila copie e 232 mila lettori, Class di oltre 38 mila copie e 111 mila lettori e Capital di circa 40 mila copie 
diffuse e 198 mila lettori (dati Ads e Audipress). 

 
Tra gli eventi dell’anno 2016 sono da segnalare: 

• nel 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; 

• in data 28 aprile 2016 sì è concluso positivamente il rinnovo del credito in essere verso la 
capogruppo e le sue controllate e collegate da parte delle banche che rappresentano il totale dei finanziatori 
della Casa editrice. Il processo di rifinanziamento ha interessato linee di credito per un importo totale pari a 
circa 81 milioni di euro. Il rinnovo e quindi la stabilizzazione delle linee di credito fino al 31/12/2020. Il 
tasso di interesse accordato è pari al 2,5% con un significativo miglioramento rispetto ai tassi finora 
applicati; 

• nel mese di aprile il personale apicale della Casa editrice ha aderito a una riduzione della 
retribuzione per una durata di 18 mesi; 

• nel mese di maggio ha preso il via il nuovo servizio di informazioni bancarie commerciali MF 
Centrale Risk, una start up che offre a privati, aziende e professionisti un innovativo servizio di lettura, 
semplificazione e analisi della Centrale rischi fornita dalla Banca d’Italia a chiunque degli interessati ne 
faccia richiesta; 

• in giugno è stata avviata la partnership con Selfiewealth, un innovativo servizio di RoboAdvisory 
dedicato a privati e a intermediari finanziari, contando su un database di Class Editori con informazioni su 
più di 70 mila titoli e strumenti nazionali e internazionali; 

• dopo la prima edizione del summit Capital #1 che ha avuto luogo nel mese di febbraio, a fine giugno 
si è svolta a Milano la prima edizione della Class Digital Experience Week: si è trattato della prima iniziativa 
in Italia dedicata alla crescita della conoscenza di tutti i cittadini, dell’innovazione digitale e delle sue 
straordinarie opportunità per vivere meglio la nuova era; 
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• in data 21 Dicembre 2016, l’Assemblea dei Soci della controllata Telesia S.p.A. ha deliberato di 
approvare il progetto di ammissione all’AIM Italia. Obiettivo principale di tale operazione è quello di 
valorizzare la società, garantendo la possibilità di incrementare il numero dei partner e degli investitori 
strategici, traendone importanti vantaggi in termini di posizionamento competitivo sul mercato. 

 

Principali eventi successivi al 31 dicembre 2016 
In data 16 febbraio 2017 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie 
e dei “Warrant Telesia 2017-2019” della controllata Telesia su AIM Italia, sistema multilaterale di 
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese italiane. L’avvio 
delle negoziazioni delle azioni è avvenuto in data 20 febbraio 2017. Il flottante di Telesia S.p.A. post 
ammissione è pari al 22,83% del capitale sociale.  Class Editori Spa detiene la parte restante. 

Nel marzo 2017, Class Editori ha firmato con la Shenzhen Garment Industry Association un Memorandum 
of Understanding volto a promuovere una collaborazione strategica nel settore fashion. Shenzhen Garment 
Industry Associationun (SGIA) è un’organizzazione non profit con oltre 800 associati e ha come finalità la 
promozione, la rappresentanza e la tutela degli interessi del settore, la facilitazione delle comunicazioni tra 
il governo e le imprese e il miglioramento della cooperazione economica e tecnica sia in Cina che all’estero. 

  
Evoluzione prevedibile della gestione  

Il contesto economico nazionale non offre forti segnali di miglioramento nei mesi a seguire, pur con stime 
di leggera crescita del Pil rispetto al 2016. La Casa editrice prosegue la propria strategia di contenimento 
dei costi riguardanti tutti i settori, e sul fronte dei ricavi ha avviato una riorganizzazione interna diretta a 
un forte aumento della propria quota di mercato della pubblicità digitale, nonché dei ricavi in edicola 
digitale. Particolare sviluppo dei ricavi è previsto dalla Go Tv Telesia, che può nei prossimi mesi dispiegare 
il forte potenziale derivante dalla classificazione nel settore della pubblicità televisiva e mezzo televisivo 
unico per un target non catturabile dagli altri canali, essendo costantemente in movimento. Eventi speciali e 
ricorrenti come il Festival del Marketing tenutosi a Milano lo scorso marzo e la Class Digital Experience 
Week prevista per fine giugno, ed altre iniziative già programmate potranno ragionevolmente 
controbilanciare la stasi del mercato pubblicitario tradizionale.  
 
Approvazione delle Relazioni  
Il Consiglio ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del D.lgs n. 58/1998 e la 
Relazione sulla Corporate Governance.  
Il Cda ha approvato anche la Relazione del Responsabile dell’Organo di Controllo – ai sensi della Legge 
231/2001 – e la Relazione del Responsabile della funzione di Internal Audit e il Piano di attività di audit 
previste per l’esercizio 2017.   
 

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 Gualtiero Brugger, Peter R. Kann, Samanta Librio, Vincenzo Manes, Maria Martellini, Maria 
Grazia Vassallo. 
 

Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria 
L’Assemblea dei soci è stata convocata assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 24 maggio 2017 
alle ore 9.30 in Milano, Via Marco Burigozzo 5, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda 
convocazione per il giorno 25 maggio 2017, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 

 
 

Ordine del giorno 
Parte ordinaria 
1.  Presentazione del bilancio d’esercizio e consolidato al 31.12.2016, delle Relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti; 
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998; 
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3. Nomina di due Consiglieri; 
4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca per la parte non 
utilizzata della delibera assembleare del 29 aprile 2016 relativa all’autorizzazione all’acquisto e alla 
disposizione di azioni proprie. 
 
Parte straordinaria 
1. Revoca e conferimento della delega di cui all’art. 2443 primo comma, primo periodo C.C., e dell’art.  

2420 ter C.C.; conseguente modifica dell’art. 6 primo comma dello statuto sociale 

2. Revoca e conferimento della delega di cui all’art. 2443, primo comma, secondo periodo, C.C.; 

conseguente modifica dell’art. 6 secondo comma dello statuto sociale 

3. Modifica dell’articolo 18 dello statuto sociale al fine di prevedere la nomina di un massimo di 18 

consiglieri 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Class Editori 
Gian Marco Giura 
Comunicazione/Investor Relations - 
Tel: 02-58219395 
E-mail: gmgiura@class.it 

 

 

 

 

 

 

 
La relazione sulla gestione al 31 dicembre 2016 sarà disponibile per il pubblico sul sito Internet della Casa editrice, 

www.classeditori.it, entro i termini di legge 

 

 

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 che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  
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 (migliaia di Euro) 

31 dicembre 

2015 

31 dicembre 

2016 

Ricavi 74.064 65.265 

Altri proventi operativi 4.245 7.451 

Totale Ricavi 78.309 72.716 

Costi per acquisti (4.380) (3.364) 

Costi per servizi (57.192) (55.514) 

Costi per il personale (17.905) (16.677) 

Altri costi operativi (3.729) (3.192) 

Totale Costi Operativi (83.206) (78.747) 

Margine operativo lordo – Ebitda (4.897) (6.031) 

Proventi/(Oneri) non ordinari (1.742) (153) 

Ammortamenti e svalutazioni (8.033) (9.462) 

Risultato operativo – Ebit (14.672) (15.646) 

   

Proventi/(Oneri) finanziari netti (2.658) (2.492) 

Risultato ante imposte (17.330) (18.138) 

   

Imposte (4.912) (395) 

   

Risultato Netto (22.242) (18.533) 

   

Risultato attribuibile a terzi 86 (1.659) 

Risultato attribuibile al gruppo (22.328) (16.874) 

   

Altre componenti di conto economico complessivo   

Utili/(Perdite) di conversione di bilanci in valuta estera 184 61 

Proventi/(Oneri) attuar. non transitati da C. Ec. (Ias 19) 617 (379) 

Totale componenti di Conto Economico Complessivo del 

periodo al netto degli effetti fiscali 

801 (318) 

   

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (21.441) (18.851) 

 

Attribuibile a: 

  

AZIONISTI DI MINORANZA 230 (1.699) 

AZIONISTI DELLA CONTROLLANTE (21.671) (17.152) 

   

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (21.441) (18.851) 

Utile per azione, base (0,24) (0,18) 

Utile per azione, diluito -- -- 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2016 (attivo) 

ATTIVO 

(migliaia di Euro) 

31 dicembre 2015 31 dicembre 2016 

Attività immateriali a vita indefinita 42.738 42.416 

Altre immobilizzazioni immateriali 12.817 12.410 

Immobilizzazioni immateriali 55.555 54.826 

Immobilizzazioni materiali 3.415 3.353 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 6.712 6.775 

Altre partecipazioni 814 268 

Crediti commerciali non correnti 3.089 3.121 

Crediti tributari non correnti 19.121 18.843 

Altri crediti 2.527 3.415 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 91.233 90.601 

   

Rimanenze 2.142 1.649 

Crediti commerciali 66.482 60.516 

Crediti finanziari 7.906 8.425 

Crediti tributari 6.057 5.062 

Altri crediti 11.902 11.985 

Disponibilità liquide 9.168 2.505 

ATTIVITA’ CORRENTI 103.657 90.142 

TOTALE ATTIVO 194.890 180.743 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2016 (passivo) 

PASSIVO 

(migliaia di Euro) 

31 dicembre 2015 31 dicembre 2016 

Capitale sociale 28.322 28.322 

Riserva da sovrapprezzo 52.851 52.851 

Riserva legale 2.544 2.544 

Altre riserve (19.026) (41.671) 

Utili (perdita) del periodo (22.328) (16.874) 

Patrimonio netto di gruppo 42.363 25.172 

Capitale e riserve di terzi 8.104 8.000 

Utile (perdita) di terzi 86 (1.659) 

Patrimonio netto di terzi 8.190 6.341 

PATRIMONIO NETTO 50.553 31.513 

   

Debiti finanziari 90 75.835 

Debiti per imposte differite 1.176 1.197 

Fondi per rischi ed oneri 556 645 

TFR e altri fondi per il personale 6.380 6.587 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 8.202 84.264 

   

Debiti finanziari 77.881 2.360 

Debiti commerciali 38.439 39.263 

Debiti tributari 2.624 1.491 

Altri debiti 17.191 21.852 

PASSIVITA’ CORRENTI 136.135 64.966 

TOTALE PASSIVITA’ 144.337 149.230 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 194.890 180.743 

 

Posizione finanziaria netta consolidata 
€ (migliaia) 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 

2016/2015 
Variaz. % 

Disponibilità liquide 9.168 2.505 (6.663) (72,7) 

Crediti finanziari correnti 7.906 8.425 519 6,6 

Debiti finanziari non correnti (90) (75.835) (75.745) n.s. 

Debiti finanziari correnti (77.881) (2.360) 75.521 97,0 

     

Posizione finanziaria netta (60.897) (67.265) (6.368) (10,5) 
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Prospetto dei flussi di cassa consolidati al 31 dicembre 2016 

 

(migliaia di euro) 

 2015  2016 

ATTIVITA’ D’ESERCIZIO   

Utile/(perdita) netto del periodo (22.328) (16.874) 

Rettifiche:   

 - Ammortamenti 5.285 5.660 

Autofinanziamento (17.043) (11.214) 

   

Variazione rimanenze 410 493 

Variazione crediti commerciali correnti 9.731 5.966 

Variazione debiti commerciali correnti (6.730) 824 

Variazione altri crediti correnti 7.870 (602) 

Variazione altri debiti correnti (4.512) 4.661 

Variazione crediti/debiti tributari correnti 1.853 (138) 

   

Flusso monetario dell’attività di esercizio (A) (8.421) (10) 

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO   

   

Variazione immobilizzazioni immateriali (4.661) (3.798) 

Variazione immobilizzazioni materiali (1.010) (1.071) 

Variazione di partecipazioni (26) 483 

   

Flusso monetario dell’attività di investimento (B) (5.697) (4.386) 

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO   

   

Variazione debiti vs. banche ed enti finanziatori (2.688) 224 

Variazione Fondi Rischi (2.076) 89 

Variazione crediti/debiti tributari non correnti 4.392 299 

Variazione crediti/debiti commerciali non correnti 13.872 (32) 

Variazione altri crediti/debiti non correnti (11) (888) 

Variazione Trattamento di Fine Rapporto (918) 207 

Variazione riserve e poste di patrimonio netto 235 (317) 

Variazione Patrimonio Netto di competenza di terzi 432 (1.849) 

   

Flusso di cassa attività di finanziamento (C) 13.238 (2.267) 

   

Variazione delle disponibilità liquide (A) + (B) + (C) (880) (6.663) 

   

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 10.048 9.168 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 9.168 2.505 
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Conto Economico della Capogruppo al 31 dicembre 2016 

 31 dicembre 

2015 

31 dicembre 

2016 

Ricavi 9.761.882 6.903.249 

Altri ricavi e proventi  11.166.585 12.463.405 

Totale Ricavi 20.928.467 19.366.654 

   

Costi per acquisti (878.538) (684.009) 

Costi per servizi (29.967.913) (23.853.180) 

Costi per il personale (1.120.881) (896.550) 

Altri costi operativi (1.193.204) (860.304) 

Totale Costi Operativi (33.160.536) (26.294.043) 

Margine operativo lordo – Ebitda (12.232.069) (6.927.389) 

   

Proventi/(Oneri) non ordinari (4.666.448) (1.144.210) 

Ammortamenti e svalutazioni (2.742.831) (3.227.058) 

Risultato operativo – Ebit (19.641.348) (11.298.657) 

   

Proventi/(Oneri) finanziari netti (1.058.928) (1.274.673) 

Risultato ante imposte (20.700.276) (12.573.330) 

   

Imposte (3.549.172) (57.421) 

   

RISULTATO NETTO (24.249.448) (12.630.751) 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della Capogruppo  al 31 dicembre 2016 

(attivo) 

ATTIVITA' 

 

31 dicembre 

2015 

31 dicembre 

2016 

ATTIVITA' NON CORRENTI   

   

Attività immateriali a vita indefinita 122.464 122.464 

Altre immobilizzazioni immateriali 1.287.110 886.143 

Totale immobilizzazioni immateriali 1.409.574 1.008.607 

   

Immobilizzazioni materiali 1.911.819 1.519.286 

Altre partecipazioni 48.097.254 49.281.995 

Altri crediti commerciali 3.089.330 3.120.535 

Crediti per imposte anticipate 15.630.916 15.170.648 

Altri crediti 2.388.902 3.272.168 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 72.527.795 73.373.239 

   

ATTIVITA' CORRENTI 

 

  

Rimanenze 291.677 238.324 

Crediti commerciali 59.948.218 64.983.413 

Crediti finanziari 39.808.445 40.370.877 

Crediti tributari 1.402.461 1.577.420 

Altri crediti 7.051.276 7.914.798 

Disponibilità liquide 6.961.152 903.781 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 115.463.229 115.988.613 

TOTALE ATTIVO 187.991.024 198.361.852 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della Capogruppo  al 31 dicembre 2016 

(passivo) 

PASSIVITA’ 

 

31 dicembre 

2015 

31 dicembre 

2016 

Capitale sociale 28.321.907 28.321.907 

Riserva sovrapprezzo azioni 52.851.223 52.851.223 

Riserva Legale 2.543.881 2.543.881 

Altre Riserve 1.765.587 1.753.129 

Utile/(perdite) a nuovo (21.015.243) (45.264.691) 

Utili (perdita) del periodo (24.249.448) (12.630.751) 

PATRIMONIO NETTO 40.217.907 27.574.698 

 

PASSIVITA' NON CORRENTI 

 

  

Debiti finanziari -- 63.634.208 

TFR e altri fondi per il personale 143.030 125.532 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 143.030 63.759.740 

 

PASSIVITA' CORRENTI 

 

  

Debiti finanziari 76.042.802 5.136.730 

Debiti commerciali 66.921.232 88.565.131 

Debiti tributari 311.098 165.217 

Altri debiti 4.354.955 4.160.336 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 147.630.087 98.027.414 

TOTALE PASSIVITA’ 147.773.117 161.787.154 

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 187.991.024 189.361.852 
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Prospetto dei flussi di cassa della Capogruppo  al 31 dicembre 2016 

 

 

2015 2016 

ATTIVITA’ D’ESERCIZIO   

Utile/(perdita) netto del periodo (24.249.448) (12.630.751) 

Rettifiche:   

 - Ammortamenti 1.118.586 940.585 

Autofinanziamento (23.130.862) (11.690.166) 

   

Variazione giacenze di magazzino 7.980 53.353 

Variazione crediti commerciali 15.653.774 (5.066.400) 

Variazione debiti commerciali 4.249.086 21.643.899 

Variazione altri crediti correnti e non correnti 5.900.138 (2.309.220) 

Variazione altri debiti  143.884 (194.619) 

Variazione crediti/debiti tributari 3.571.307 139.428 

   

Flusso monetario dell’attività di esercizio (A) 6.395.307 2.576.275 

 

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO 

  

   

Immobilizzazioni immateriali (422.836) (84.272) 

Immobilizzazioni materiali (320.375) (62.813) 

Investimenti in  partecipazioni 455.278 (1.184.741) 

   

Flusso monetario dell’attività di investimento (B) (287.933) (1.331.826) 

 

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO 

  

   

Variazione debiti vs. banche ed enti finanziatori (1.442.761) (7.271.864) 

Variazione fondo rischi (2.307.625) -- 

Variazione Trattamento di Fine Rapporto (91.919) (17.498) 

Variazione riserve e poste di patrimonio netto 23.375 (12.458) 

   

Flusso di cassa attività di finanziamento (C) (3.818.930) (7.301.820) 

   

Variazione delle disponibilità liquide (A) + (B) + (C) 2.288.444 (6.057.371) 

   

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 4.672.708 6.961.152 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 6.961.152 903.781 

 


