COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci convocata
per il giorno 24 o 25 maggio 2017.
Integrazione di informazioni su invito Consob ai sensi dell’art.114,
comma 5 del d.lgs. 58/1998 (TUF)
Class Editori S.p.A., su invito della Consob del 17 maggio u.s., ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.lgs. n. 58/98, a
integrare le informazioni rese ai soci in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il
giorno 24 e 25 maggio, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con gli elementi informativi di seguito
riportati in grassetto, comunica quanto segue.
a. Le considerazioni degli Amministratori circa gli elementi evidenziati dalla società di revisione, nelle
relazioni relative al bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, che, a causa della
loro “rilevanza”, hanno comportato la dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio sui citati
bilanci 2016. In particolare dovranno essere fornite considerazioni in ordine:
Crediti per imposte anticipate
(i) alla valutazione svolta per l’esame della recuperabilità di tali crediti ed in particolare
dell’assenza di incertezze significative in merito alla capacità della Società e del Gruppo di
conseguire una marginalità nel medio-lungo termine idonea a consentire il completo
assorbimento delle imposte anticipate pur essendo in corso di approvazione
l’aggiornamento del piano quinquennale nonché agli elementi probativi a supporto di tale
valutazione;

In data 21 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il budget 2017 integrato dalle previsioni
per gli anni successivi che prevedono ulteriori riduzioni dei costi e prospettive di sviluppo delle attuali linee
di business del Gruppo con azioni volte a mantenere e/o incrementare le quote di mercato nei settori in cui
attualmente il Gruppo opera.
Tali proiezioni non includono tuttavia gli effetti positivi derivanti da progetti di diversificazione del
business, il cui contributo in termini di marginalità attesa nonché di tempistica di realizzazione nel mediolungo periodo erano in fase di definizione alla data del 21 aprile 2017.
Le considerazioni degli amministratori in merito alla recuperabilità dei crediti per imposte anticipate
iscritti nel bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e all’assenza di incertezze
significative in merito alla capacità di Class Editori e del Gruppo di conseguire una marginalità nel mediolungo termine idonea a consentire il completo assorbimento di tali imposte anticipate si fondano sulla
presenza di potenzialità di diversificazione ed attuazione del business attinenti ai seguenti ambiti:


e-commerce in Cina. Il Cooperation agreement con CCIG Mall, firmato davanti ai due primi ministri
Matteo Renzi e Li Keqiang durante la visita ufficiale del Presidente del consiglio in Cina nel 2014, è ora
oggetto di dialogo fra le parti per la liquidazione del minimo garantito relativo all’anno 2016 e previsto
contrattualmente (vedere paragrafo “Crediti e altri ricavi- (iii)” che segue), presenta ampie possibilità di
prosecuzione e di sviluppo dal momento che la società cinese ha finalmente messo a punto il nuovo
business model in collaborazione fra gli altri con Bank of China, China Telecom, Beijing Gas, i cui clienti,
oltre 100 milioni, potranno acquistare a condizioni speciali i prodotti della piattaforma. Oltre a ciò la
controllata CCeC srl ha maturato ampia esperienza nei vari settori merceologici italiani di interesse dei
consumatori cinesi e sta negoziando anche con altre piattaforme per l'avvio di attività cross border. Tale
progetto esprime importanti potenzialità di contribuzione alla marginalità di medio-lungo periodo del





gruppo a oggi non considerate nelle Proiezioni approvate dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile
2017.
WeChat. La controllata al 100% WeClass ha ricevuto la certificazione di Official reseller (ne esiste al
momento solo un altro in Italia, in cui Class Editori è il singolo maggior azionista) della piattaforma
posseduta da Tencent, utilizzata da 700 milioni di cinesi per comunicare via messaggio, sia scritto che
vocale, equivalente a una telefonata senza costi, socializzare, giocare, vedere video, effettuare pagamenti
di acquisti effettuati on line e non solo. E' in fase di sviluppo il software per vendere pubblicità su
WeChat di aziende italiane e aprire account per le aziende che potranno vendere on line, promuovere i
propri prodotti, condurre operazioni di CRM in Cina. Tale progetto esprime potenzialità di contribuzione
alla marginalità di medio-lungo periodo del gruppo a oggi non considerate nelle Proiezioni approvate
dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2017.
Xinhua News Agency. Class Editori ha firmato recentemente con Xinhua News Agency (Agenzia Nuova
Cina), il maggiore gruppo multimediale cinese posseduto dallo Stato, una partnership che prevede lo
sviluppo congiunto di progetti e attività nel campo dei servizi online e offline di informazione economica
e finanziaria, informazione nel campo della moda, organizzazione di eventi destinati alla promozione
degli scambi commerciali Italia-Cina, di attività di newslive broadcast e televisive, web e mobile web.
Tale progetto esprime potenzialità di contribuzione alla marginalità di medio-lungo periodo del gruppo
a oggi non considerate nelle Proiezioni approvate dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2017.



CentraleRisk: nel corso del mese di maggio 2016 ha preso il via il nuovo servizio di informazioni
bancarie commerciali MF CentraleRisk S.p.A., 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. Tale progetto, operativo da gennaio del 2017, esprime
potenzialità di contribuzione alla marginalità di medio-lungo periodo del gruppo a oggi non considerate
nelle Proiezioni approvate dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2017.



Selfiewealth. Class Editori è principale socio di Selfiewealth, start up innovativa che ha sviluppato il
primo servizio di RoboAdvisory del settore finanziario e degli investimenti dedicato ai privati e agli
intermediari, che offre in tempo reale il miglior portafoglio di investimento personalizzato sulle esigenze
e le caratteristiche dell’investitore, contando su database una banca dati con profondità di 30 anni di
Class Editori, con più di 70 mila titoli e strumenti finanziari nazionali e internazionali. Tale progetto
esprime potenzialità di contribuzione alla marginalità di medio-lungo periodo del gruppo a oggi non
considerate nelle Proiezioni approvate dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2017.
Alla luce degli elementi sopra esposti relativi a iniziative già avviate e ad altri progetti attualmente in fase
di studio con buone probabilità di essere realizzate nel periodo di piano, i quali esprimono tutti
complessivamente la capacità della Società e del Gruppo di conseguire un incremento di marginalità nel
medio-lungo termine idoneo a consentire il completo assorbimento delle imposte anticipate, gli
Amministratorihanno ritenuto recuperabile il relativo credito.

(ii) al giudizio della società di revisione la quale ritiene che “il budget 2017 integrato delle proiezioni
economico-finanziarie-patrimoniali consolidate 2018-2021 approvato dagli amministratori in
assenza dell’aggiornamento del piano quinquennale … non costituisca un elemento probativo
di per sé sufficiente per consentire di poter apprezzare la valutazione fatta dagli
amministratori”;
Con riferimento al giudizio della Società di Revisione, nel rispetto dei ruoli, gli Amministratori ritengono
che gli effetti positivi derivanti da progetti di sviluppo e diversificazione del business, e il loro contributo
in termini di incremento di marginalità attesa nonché di tempistica di realizzazione nel medio-lungo
periodo, costituiscano elementi più che adeguati e idonei a supportare le valutazioni effettuate per la
predisposizione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016.

Crediti e Altri ricavi
(iii)

alla valutazione svolta a) per iscrivere nel bilancio d’esercizio e consolidato nella voce Crediti
e Altri ricavi i crediti derivanti da uno scambio di corrispondenza con la società controllata
China Class eCommerce S.r.l. e b) per l’esame della recuperabilità del credito stesso nonché
agli
elementi
probativi
a
supporto
di
tale
valutazione;

L’iscrizione nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 nella voce “Crediti ed altri ricavi” degli importi
derivanti dall’originario “Cooperation Agreement” sottoscritto tra il Gruppo Class e la cinese CCIG Mall (come già
precedentemente indicato firmato davanti ai due primi ministri Matteo Renzi e Li Keqiang durante la visita
ufficiale del Presidente del consiglio in Cina nel 2014) non deriva da un fatto non pianificato o non previsto ma, è
supportata da specifiche clausole contrattuali che prevedono un minimo garantito in termini di fatturato e che
impongono l’obbligazione della controparte di corrispondere a titolo di integrazione la differenza tra il minimo
garantito previsto dall’accordo e quanto effettivamente generato in termini di fatturato attualmente oggetto di
dialogo. Il management ha altresì valutato i rischi che il dialogo in corso possa comportare una riduzione del
credito, ritenendo di appostare, anche sulla base di un autorevole parere legale di un primario studio cinese del
cosiddetto red circle, in collegamento con lo Studio Chiomenti un fondo rettificativo pari al 25% del credito
iscritto.
L’iscrizione nel bilancio d’esercizio di Class Editori S.p.A. al 31 dicembre 2016 nella voce “Crediti ed altri ricavi”
dei crediti derivanti da scambio di corrispondenza con la controllata CCeC S.r.l. a fronte degli impegni
contrattuali assunti (e non semplici lettere commerciali), gli Amministratori ritengono si tratti di una naturale
conseguenza delle valutazioni sopra esplicitate e della presenza di un contratto esplicito tra Class Editori S.p.A. e
la controllata CCeC S.r.l..
(iv) al giudizio della società di revisione la quale ritiene che tali crediti (e relativi ricavi) “tenuto altresì
conto della mancata risposta alla procedura di conferma terzi” non siano supportati da elementi probativi
sufficienti a valutarne l’iscrivibilità e l’esigibilità.
Con riferimento al giudizio della società di revisione, gli Amministratori ritengono che la documentazione
contrattuale e legale sopra citata rappresentino elemento probativo sufficiente per supportare le iscrizioni e le
valutazioni effettuate, tenuto anche conto della prudenziale appostazione di un fondo rettificativo pari al 25%
del credito iscritto
b) Eventuali aggiornamenti circa la tempistica di approvazione del nuovo piano quinquennale.
Gli Amministrazioni ritengono di poter completare e approvare il nuovo piano quinquennale con le attività di
sviluppo e diversificazione in precedenza indicate entro la fine del mese di giugno.
Il Consiglio di amministrazione del 23 Maggio 2017 ha deliberato l’integrazione del contenuto di questo
comunicato nelle relazioni degli Amministratori al Bilancio Consolidato e al Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre
2016 a pagina 19 e 111 rispettivamente, sulla base delle informazioni richieste da Consob in data 17 maggio
2017 ai sensi dell’art.114, comma 5, del d.lgs. 58/1998.

