
 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva 

la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017 

Ricavi totali a 33,09 milioni di euro 

Riduzione dei costi dell’8,4%, Ebitda migliora di 0,45 milioni 

L’Ebit migliora di 1,54 milioni 

Perdite consolidate nette ridotte di 4,53 milioni, pari al 37% 
 

 

 

Milano - 28 Settembre 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Class Editori SpA, riunitosi oggi, ha 

approvato i risultati consolidati relativi ai primi sei mesi dell’anno. 
 

 

Andamento della gestione 

I ricavi totali dei primi sei mesi del 2017 sono stati pari a 33,09 milioni di euro, rispetto ai 36,03 milioni del 

corrispondente periodo del 2016. La raccolta pubblicitaria è stata pari a 18 milioni, -3% rispetto allo stesso 

periodo del 2016 a parità di perimetro.  

 

Le azioni di contenimento hanno determinato una riduzione dei costi operativi dell’8,4% rispetto allo stesso 

periodo del 2016, e sono stati pari a 36,86 milioni di euro (40,24 milioni di euro nello stesso periodo del 

precedente esercizio). 

 

Il margine operativo lordo del primo semestre 2017 (Ebitda, inteso come differenza tra valore e costi della 

produzione prima degli ammortamenti, delle componenti non ordinarie e degli oneri finanziari) mostra un 

miglioramento di circa 0,45 milioni di euro, con un saldo pari a -3,77 milioni di euro rispetto ai -4,21 milioni 

di euro dello stesso periodo.  

 

Gli ammortamenti e le svalutazioni operate nel corso del primo semestre 2017 per completare il processo di 

adeguamento dei valori sono pari a 3,38 milioni di euro, rispetto a 4,29 milioni di euro del primo semestre 

2016. 

 

Il risultato operativo (Ebit) per il primo semestre 2017 mostra un miglioramento di circa 1,54 milioni di euro, 

con un saldo pari a -7,39 milioni di euro,  rispetto ai -8,93 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno 

precedente. 

 

Il risultato ante imposte di Class Editori e società controllate del primo semestre 2017 è pari -7,61 milioni di 

euro contro i -10,91 milioni di euro del primo semestre 2016, mostrando un miglioramento di circa 3,30 

milioni di euro. La Casa editrice ha ritenuto, così come nei tre ultimi esercizi, di non contabilizzare ulteriori 

imposte anticipate sulle perdite IRES maturate nel corso del primo semestre 2017. In base agli imponibili 

fiscalmente attesi derivanti dal piano industriale 2017-2021, la Casa editrice ha ridotto per un importo di 

0,836 milioni di euro il saldo delle imposte anticipate, così da avere perfetta corrispondenza tra la probabilità 

di recupero definita sulla base degli imponibili stessi previsti nel piano e l’ammontare in bilancio delle 

imposte anticipate. 

 

 

Il risultato netto di gruppo dopo gli interessi di terzi e le imposte è pari a -7,66 milioni di euro (-12,19 milioni 

di euro nel primo semestre 2016), con un miglioramento di circa 4,53 milioni di euro.  



 
 

La posizione finanziaria netta della Casa editrice presenta alla data del 30 giugno 2017 un indebitamento pari 

a 65,6 milioni di euro rispetto ai 67,3 milioni al 31 dicembre 2016.  
 

 

 

 

Andamento del mercato e principali  eventi economico - finanziari del  periodo 

Il mercato pubblicitario italiano dei primi sei mesi del 2017 ha registrato un decremento del 3% (fonte 

Nielsen) rispetto allo stesso periodo 2016, ma depurata del risultato relativo alle tv generaliste (-1,9%), 

segmento in cui la Casa editrice non è presente, la performance complessiva del mercato è stata negativa per 

circa il 5%. Solo tre sono i media che hanno chiuso il semestre con il segno positivo: la GO TV (+7,6%), la 

Radio (+5%) e il Transit (+1,2%).  E’ proseguito e si è accentuato l’andamento negativo della raccolta dei 

quotidiani (-10,8%) e dei periodici (-7%). Internet registra un -1,7% se si escludono search e social, segno 

che si inverte (+6,8%) considerando la raccolta dell’intero universo del web advertising sulla base delle 

stime realizzate da Nielsen. 

In questo contesto non favorevole, la raccolta pubblicitaria della Casa editrice ha registrato una crescita nei 

settori della GO TV (Telesia +13%), Tv (+8% Class CNBC) e Internet (+20%) che insieme rappresentano il 

37% del fatturato complessivo. La GO TV, in particolare, si conferma secondo mezzo della casa editrice e 

leader del mercato di riferimento con una quota stimata del 53%, performance che premia il piano 

continuativo di valorizzazione e di innovazione tecnologica accentuatosi dopo la quotazione in Borsa a 

febbraio 2017. Nel semestre oltre 40 nuovi clienti hanno scelto  Telesia, ed è aumentato il numero medio di 

settimane di pianificazione, segnale dell’evoluzione del ruolo del mezzo da tattico a strategico. Class CNBC 

prosegue la sua crescita con una performance superiore al mercato televisivo. Rassicuranti i risultati del web, 

in crescita del 20%, che, nonostante i numeri ancora ridotti, confermano la validità del percorso di 

evoluzione a livello editoriale, pubblicitario e organizzativo verso la digital transformation di Class. 

La flessione della raccolta dell’area quotidiani (-8% inferiore al mercato) e periodici, è stata in parte 

contenuta dalla capacità della casa editrice di offrire iniziative distintive e originali, apprezzate dal mercato 

pubblicitario: Italia Oggi 25, 1° Milano Marketing Festival, Capital G7 Le eccellenze d’Italia al G7, Class 

Digital Experience Week 2 e Gentleman The Best Ideas.  

 Nel corso del semestre è proseguita la strategia di sviluppo della divisione digitale della Casa editrice, che 

negli ultimi anni ha realizzato significativi investimenti in strutture, risorse, contenuti e software. I canali Tv 

di cui sopra, unite alle piattaforme di trading on line, alle news e alle informazioni finanziarie vendute con 

pacchetti applicativi professionali, ai siti Internet di MF/Milano Finanza e della collegata Italia Oggi, ai siti 

di e-commerce, alle applicazioni per tablet, alle radio e alle Corporate Tv fanno tutti parte di un’Area digitale  

che vede non solo la convergenza di tecnologie ma anche di mercato e che nel semestre ha visto ricavi in 

crescita del 4,4% e un miglioramento del margine di contribuzione. 

Nei primi sei mesi dell’esercizio 2017 il sito web di Milano Finanza ha registrato, secondo quanto certificato 

dai dati reali di traffico dei sistemi digitali di Analytics, una media giornaliera di 135.377 utenti unici, con 

una crescita del 15,4% rispetto ai primi sei mesi del 2016). 

Il numero di lettori che seguono in tempo reale le notizie del sito attraverso Twitter ha sfiorato le 98 mila 

unità per MF-Milano Finanza e superato le 36 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 67 mila copie, Class di circa 36 mila copie e Capital circa 37 mila copie (dati Ads). 

Nel comparto dell’e-commerce, ha preso buon avvio la commercializzazione di prodotti di qualità attraverso 

CapitalShop, per il quale sono state realizzate convenzioni con prestigiose comunità. In questa logica 

CapitalShop è diventato un club di acquisti esclusivi al quale partecipano professionisti, manager e 

imprenditori. Per quanto riguarda l’e-commerce in Cina, gestito dalla controllata Ccec Srl, che ha in corso un 



 
contratto pluriennale di fornitura con CCIG Mall, come già comunicato in precedenza sono in fase di 

definizione le fasature con il nuovo business model adottato dalla società cinese. La stessa è passata da un e-

commerce del tipo B2B a B2C, ma con un’innovativa piattaforma dedicata in esclusiva ai clienti di Bank of 

China, China Telecom, Beijing Gas, che sono da partner da sempre di CCIG Mall e che garantiscono masse 

di potenziali clienti molto consistenti. La casa editrice vanta un importante credito verso la società cinese, 

derivante dall’attività condotta con il precedente modello. In questi mesi, anche dopo la chiusura del 

semestre, sono continuati i colloqui e i contatti per mettere a punto la collaborazione alla nuova piattaforma, 

che, secondo quanto riferito negli ultimi colloqui, sta per diventare operativa: al fine di attivare la 

collaborazione con la stessa piattaforma e riprendere le forniture, è stato previsto un incontro operativo a 

Pechino entro la fine di novembre, durante il quale saranno esaminati anche tutti gli aspetti amministrativi.  

 

Tra gli eventi del primo semestre sono da segnalare: 

 in data 16 febbraio 2017 Borsa Italiana Spa ha disposto l’ammissione alla quotazione delle azioni 

ordinarie e dei Warrant Telesia 2017-2019 della controllata Telesia su AIM Italia, che opera nel settore 

dei digital media e della tecnologia ed è leader di GO TV. L’avvio delle negoziazioni delle azioni è 

avvenuto in data 20 febbraio 2017. Nell’ambito del collocamento sono state sottoscritte n. 399.450 

azioni ordinarie, di cui n. 250.000 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale approvato 

dall’assemblea straordinaria di Telesia Spa in data 21 dicembre 2016 e n. 149.450 azioni ordinarie 

rivenienti dalla vendita da parte dell’azionista Class Editori Spa. Il valore complessivo del collocamento 

è stato pari a 3,99 milioni di euro. Il flottante di Telesia Spa 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 (MoU) volto a una collaborazione strategica nel settore fashion. 

Shenzhen Garment Industry Association (SGIA) è un’organizzazione no profit con oltre 800 associati e 

ha come finalità la promozione, la rappresentanza e la tutela degli interessi del settore del fashion e 

dell’abbigliamento della città più dinamica della Cina, la facilitazione delle comunicazioni tra il governo 

e le imprese e il miglioramento della cooperazione economica e tecnica sia in Cina che all’estero. SGIA 

organizza la Shenzhen Fashion Week, ora alla terza edizione, e mira a farla diventare la principale in 

Cina. Con la firma di questo MoU, Class Editori diventa media partner italiano ufficiale ed esclusivo in 

Italia e in Europa per tutte le edizioni della Shenzhen Fashion Week. Class Editori realizzerà per SGIA 

iniziative editoriali ed eventi speciali attraverso MF Fashion e le tv della Casa editrice; 

 in data 26 aprile 2017 è stata costituita la Joint venture fra Class Editori e Giglio Group specializzata 

nella distribuzione di contenuti televisivi su scala mondiale e nell’ecommerce con nuove tecnologie che 

saranno impiegate per Class TV Moda. Giglio Group ha acquistato il 50% di Class TV Moda Holding, 

finalizzato alla crescita del network televisivo su scala globale, che integrerà ed arricchirà di nuovi 

contenuti la piattaforma IBOX, l’e-commerce 4.0 di Giglio Group e farà sì che Class Tv Moda divenga 

sempre più internazionale, aumentando l’audience e rafforzando la leadership nel mercato di 

riferimento; 

 il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione straordinaria del 27 aprile 2017, ha utilizzato la 

delega conferitagli dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2012 che attribuisce al Consiglio di 

Amministrazione stesso, ai sensi dell’articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, 

la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di 

cinque anni dalla data della delibera medesima, per un importo massimo pari al 10% del capitale alla 

data di detta delibera. Il Consiglio ha così deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale da 

euro 28.321.907,40 ad euro 29.377.982,40 e così per massimi euro 1.056.075,10 mediante emissione di 

n. 3.520.250 azioni ordinarie di categoria A, pari al 3,6% della Società, al valore di 0,98 euro ciascuna, 

con un sovrapprezzo pari a euro 2.402.532,90, da sottoscriversi da parte della PP Editore Srl, che in 

cambio conferisce n. 120.000 azioni della società Class Pubblicità S.p.A pari al 18,35% del capitale, 

consentendo a Class Editori di acquisire direttamente e indirettamente il 94,63% di Class Pubblicità. 
 



 
 

Principali eventi successivi al 30 giugno 2017 

In data 28 luglio 2017 Class Editori e Università Telematica Pegaso, leader assoluto dei corsi universitari 

online legalmente riconosciuti, hanno costituito una Associazione in partecipazione per realizzare un 

progetto di amplissimo respiro, dai Master alla formazione online, alla diffusione della conoscenza e 

dell’informazione a elevato valore aggiunto, per studenti, manager, top manager e professionisti. Entro l’ 

autunno prenderà il via l’attività della Business School Milano Finanza e della Business School ItaliaOggi, le 

due accademie di formazione online e in aula che nascono dall’unione fra la competenza acquisita negli anni 

da Pegaso, numero uno in Italia per Lauree, Lauree magistrali, Master universitari di 1° e 2°livello, dottorati 

di ricerca in via telematica nonché ulteriori attività formative di livello post universitario; e le competenze di 

MF-Milano Finanza e ItaliaOggi, i due quotidiani leader nell'informazione finanziaria, economica, giuridica, 

fiscale, fashion, design e marketing. 
 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il contesto economico nazionale, pur con migliori stime di crescita del Pil rispetto al 2016, non offre ancora  

segnali forti di miglioramento nei mesi a seguire. Tuttavia, l’entrata in vigore dal primo ottobre della misura 

prevista nel DL 50/17 riguardante la concessione di un credito di imposta dal 75% al 90% del valore degli 

investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su carta stampata e tv locali effettuati da imprese e 

professionisti, prospetta una ripresa nella parte finale dell’anno della raccolta pubblicitaria. La Casa editrice 

prosegue la propria strategia di contenimento dei costi riguardanti tutti i settori e di semplificazione della 

struttura societaria, e sul fronte dei ricavi ha avviato una riorganizzazione interna diretta a un forte aumento 

della propria quota di mercato della pubblicità digitale, e un particolare sviluppo dei ricavi è previsto dalla 

GO TV Telesia. Tutto ciò, unito alla prosecuzione degli eventi e iniziative speciali nella seconda parte 

dell’anno e ripetibili anche negli anni a venire, come l’iniziativa Motore Italia e la realizzazione di 

piattaforme per l’incontro tra aziende e investitori (in totale 20 eventi e iniziative speciali già programmate e 

quantificate nei ricavi), fa prevedere un ulteriore miglioramento dei risultati di gestione nella seconda parte 

dell’anno. 

 

Il Consiglio ha altresì approvato la relazione del responsabile dell’Internal Audit per le attività dei primi sei 

mesi e la Relazione dell’Organo di Vigilanza 231/2001. 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

 

Class Editori 

Lorenzo Losi 

Tel: 02-58219883  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2017 sarà disponibile per il pubblico sul sito Internet della Casa 

editrice, www.classeditori.it, entro i termini di legge 

http://www.c‐i‐a.it/


 
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.  

 

Conto economico complessivo consolidato al 30 Giugno 2017 

 

 (migliaia di Euro) 

30 giugno 

2016 

30 giugno 

2017 

Ricavi 33.718 31.058 

Altri proventi operativi 2.308 2.035 

Totale Ricavi 36.026 33.093 

Costi per acquisti (1.626) (1.379) 

Costi per servizi (28.083) (25.970) 

Costi per il personale (8.737) (8.094) 

Altri costi operativi (1.793) (1.417) 

Margine operativo lordo – Ebitda (4.213) (3.767) 

Proventi/(Oneri) non ordinari (430) (248) 

Ammortamenti e svalutazioni (4.288) (3.377) 

Risultato operativo – Ebit (8.931) (7.392) 

   

Proventi/(Oneri) finanziari netti (1.982) (216) 

Risultato ante imposte (10.913) (7.608) 

   

Imposte (1.720) (815) 

   

Risultato Netto (12.633) (8.423) 

   

Risultato attribuibile a terzi 443 766 

Risultato attribuibile al gruppo (12.190) (7.657) 

   

Altre componenti di conto economico complessivo   

Utili/(Perdite) di conversione di bilanci in valuta estera (37) (139) 

Proventi/(Oneri) attuar. non transitati da C. Ec. (Ias 19) (615) 65 

Totale componenti di Conto Economico Complessivo del 

periodo al netto degli effetti fiscali 
(652) (74) 

   

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (13.285) (8.497) 

 

Attribuibile a: 

  

AZIONISTI DI MINORANZA (547) (787) 

AZIONISTI DELLA CONTROLLANTE (12.738) (7.710) 

   

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (13.285) (8.497) 

Utile per azione, base (0,13) (0,08) 

Utile per azione, diluito -- -- 



 
 

 Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2017 

ATTIVO 

(migliaia di Euro) 

31 dicembre 2016 30 giugno 2017 

Attività immateriali a vita indefinita 42.416 42.335 

Altre immobilizzazioni immateriali 12.410 10.860 

Immobilizzazioni immateriali 54.826 53.195 

Immobilizzazioni materiali 3.353 3.130 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 6.775 6.514 

Altre partecipazioni 268 265 

Crediti commerciali non correnti 3.121 3.136 

Crediti tributari non correnti 18.843 18.121 

Altri crediti 3.415 3.374 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 90.601 87.735 

   

Rimanenze 1.649 1.648 

Crediti commerciali 60.516 57.571 

Crediti finanziari 8.425 11.028 

Crediti tributari 5.062 5.309 

Altri crediti 11.985 12.513 

Disponibilità liquide 2.505 2.711 

ATTIVITA’ CORRENTI 90.142 90.780 

TOTALE ATTIVO 180.743 178.515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2017 

PASSIVO 

(migliaia di Euro) 

31 dicembre 2016 30 giugno 2017 

Capitale sociale 28.322 29.378 

Riserva da sovrapprezzo 52.851 55.254 

Riserva legale 2.544 2.544 

Altre riserve (41.671) (60.549) 

Utili (perdita) del periodo (16.874) (7.657) 

Patrimonio netto di gruppo 25.172 18.970 

Capitale e riserve di terzi 8.000 7.867 

Utile (perdita) di terzi (1.659) (766) 

Patrimonio netto di terzi 6.341 7.101 

PATRIMONIO NETTO 31.513 26.071 

   

Debiti finanziari 75.835 74.689 

Debiti per imposte differite 1.197 1.192 

Fondi per rischi ed oneri 645 556 

TFR e altri fondi per il personale 6.587 6.504 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 84.264 82.941 

   

Debiti finanziari 2.360 4.677 

Debiti commerciali 39.263 40.923 

Debiti tributari 1.491 1.457 

Altri debiti 21.852 22.446 

PASSIVITA’ CORRENTI 64.966 69.503 

TOTALE PASSIVITA’ 149.230 152.444 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 180.743 178.515 

 



 
 

Prospetto dei flussi di cassa consolidati al 30 giugno 2017 

 

(migliaia di euro) 

I semestre 

2016 

I semestre 

2017 

ATTIVITA’ D’ESERCIZIO   

Utile/(perdita) netto del periodo (12.190) (7.657) 

Rettifiche:   

 - Ammortamenti 2.712 2.812 

Autofinanziamento (9.478) (4.845) 

   

Variazione rimanenze 214 1 

Variazione crediti commerciali 6.041 2.945 

Variazione debiti commerciali 2.324 1.660 

Variazione altri crediti (5.395) (3.131) 

Variazione altri debiti 753 594 

Variazione crediti/debiti tributari (162) (281) 

   

Flusso monetario dell’attività di esercizio (A) (5.703) (3.057) 

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO   

   

Variazione immobilizzazioni immateriali (2.240) (725) 

Variazione immobilizzazioni materiali (541) (233) 

Variazione di partecipazioni 1.091 264 

   

Flusso monetario dell’attività di investimento (B) (1.690) (694) 

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO   

   

Variazione debiti vs. banche ed enti finanziatori 477 1.171 

Variazione Fondi Rischi -- (89) 

Variazione Crediti/debiti tributari non correnti 1.594 717 

Variazione Crediti commerciali non correnti (16) (15) 

Variazione Altri Crediti non correnti (1.030) 41 

Variazione Trattamento di Fine Rapporto 404 (83) 

Variazione riserve e poste di patrimonio netto (608) 1.455 

Variazione Patrimonio Netto di competenza di terzi (623) 760 

   

Flusso di cassa attività di finanziamento (C) 198 3.957 

   

Variazione delle disponibilità liquide (A) + (B) + (C) (7.195) 206 

   

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 9.168 2.505 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 1.973 2.711 

 



 
 

Posizione finanziaria netta consolidata al 30 Giugno 2017  

€ (migliaia) 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni  Variaz. % 

Disponibilità liquide 2.505 2.711 206 8,2 

Crediti finanziari correnti 8.425 11.028 2.603 30,9 

Debiti finanziari non correnti (75.835) (74.689) 1.146 1,5 

Debiti finanziari correnti (2.360) (4.677) (2.317) (98,2) 

Posizione finanziaria netta (67.265) (65.627) 1.638 2,4 

 

 


