
 
 

Ricavi totali in crescita del 10,7%, a 73,23 milioni di euro 
Ebitda in forte miglioramento, da -7,97 a -0,71 milioni di euro 

Ebitda pro-forma, con i dati Gambero Rosso dal 1° gennaio 2018,  
positivo per 0,73 milioni di euro 

Il risultato netto di gruppo consolidato migliora di 7,16 milioni di euro 
 
Milano, 15 Aprile 2019 –  Il Consiglio di amministrazione di Class Editori S.p.A. ha approvato oggi il proget-
to di bilancio della capogruppo e il bilancio consolidato, il primo esercizio in cui sono compresi, a partire dal 
mese di giugno 2018, i dati del Gambero Rosso. 

 
Andamento della gestione dell’esercizio 2018  
 
I ricavi totali dell’esercizio 2018 sono stati pari a 73,23 milioni di euro, in crescita del 10,7% rispetto ai 66,16 
milioni di euro del precedente esercizio.  I costi operativi sono stati pari a complessivi 73,95 milioni di euro 
(74,13 milioni di euro nel 2017). 
 
L'Ebitda risulta pari a -0,71 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai -7,97 milioni di euro del 2017. 
In ipotesi di consolidamento del Gambero Rosso da inizio anno, l’Ebitda pro-forma risulta positivo e pari a 
0,73 milioni di euro, evidenziando quindi una significativa inversione di tendenza rispetto alle marginalità 
conseguite negli ultimi esercizi. 

Proventi e oneri non ordinari dell’esercizio 2018 sono  positivi per 4,89 milioni di euro (-0,98 milioni di euro 
nel 2017). Gli ammortamenti e gli accantonamenti ai fondi hanno registrato un aumento del 13,7% rispetto al 
2017.  

L'Ebit mostra un miglioramento di circa 12,23 milioni di euro, con un saldo pari a -3,21 milioni di euro, ri-
spetto ai -15,45 milioni di euro dello scorso esercizio. In ipotesi di consolidamento del conto economico di 
Gambero Rosso dal primo gennaio 2018, l’Ebit è pari a -2,66 milioni di euro.   

Proventi e oneri finanziari nel 2018 sono negativi per 2,73 milioni di euro contro i -0,88 milioni di euro del 
2017, anno in cui era presente un provento finanziario da fair value di warrant Telesia pari a 0,95 milioni di 
Euro.  

Il risultato ante imposte di Class Editori e società controllate al 31 dicembre 2018 presenta un miglioramento 
di circa 10,38 milioni di euro, essendo pari a -5,94 milioni di euro contro -16,32 milioni di euro dell’esercizio 
2017.   

Il risultato netto di gruppo dopo gli interessi di terzi migliora di circa 7,16 milioni di euro, risultando pari a  
-8,37 milioni di euro contro -15,54 milioni di euro del 2017. In ipotesi di consolidamento del Gambero Rosso 
da inizio anno, il risultato netto pro forma è pari a -8,04 milioni di euro.  

 
Qui di seguito gli schemi di stato patrimoniale e conto economico del periodo con evidenza dei valori appor-
tati da Gambero Rosso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stato patrimoniale della casa editrice - attivo 
€uro/000 31/12/18 di cui Gambero R. 

Attività immateriali a vita indefinita 63.443 13.511 

Altre immobilizzazioni immateriali 10.507 3.714 

Immobilizzazioni Immateriali 73.950 17.225 

Immobilizzazioni materiali 4.214 1.148 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 6.867 -- 

Partecipazioni in controllate 100 100 

Altre Partecipazioni 395 130 

Crediti commerciali non correnti 2.981 -- 

Crediti tributari non correnti 18.519 2.355 

Altri crediti non correnti 3.421 114 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 110.447 21.072 

   

Rimanenze  2.591 1.129 

Crediti commerciali 66.641 7.651 

Crediti finanziari 8.575 -- 

Crediti tributari 5.721 720 

Altri crediti 11.223 460 

Disponibilità liquide 2.287 158 

ATTIVITA’ CORRENTI 97.038 10.118 

TOTALE ATTIVO 207.485 31.190 

 
Stato patrimoniale della casa editrice - passivo 
€uro/000 31/12/18 di cui Gambero R. 

Capitale sociale 40.785 10.322 

Riserva sovrapprezzo azioni 58.467 -- 

Riserva Legale 2.544 209 

Altre riserve (74.224) 146 

Utili (Perdita) del periodo (8.374) 558 

Patrimonio netto di gruppo 19.198 11.235 

Capitale e riserve di terzi 9.115 3 

Utili (Perdita) di terzi 546 (2) 

Patrimonio netto di terzi 9.661 1 

PATRIMONIO NETTO 28.859 11.236 

   

Debiti finanziari 60 60 

Debiti per imposte differite 1.227 -- 

Altri debiti non correnti 4.326 4.326 

Fondi per rischi e oneri 555 -- 

TFR e altri fondi per il personale 7.038 664 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 13.206 5.050 

   

Debiti finanziari 83.150 3.797 

Debiti commerciali 51.060 4.967 

Debiti tributari 7.492 3.327 

Altri debiti 23.718 2.813 

PASSIVITA’ CORRENTI 165.420 14.904 

TOTALE PASSIVITA’  178.626 19.954 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  207.485 31.190 



 
 
 
 
 
Conto economico consolidato, con evidenza dell’apporto di Gambero Rosso  
€uro/000 31/12/18 di cui Gambero 

R. 
 31/12/18 

Pro Forma 
Ricavi di vendita 68.559 8.967  75.203 

Altri Ricavi e proventi 4.675 512  4.648 

Totale Ricavi 73.234 9.479  79.851 

Costi per acquisti (2.851) (241)  (3.059) 

Costi per servizi (51.018) (4.550)  (54.434) 

Costi per il personale (16.921) (1.914)  (18.423) 

Altri Costi Operativi (3.156) (127)  (3.209) 

Margine Operativo Lordo (Ebitda) (712) 2.647  726 

Proventi e (oneri) non ordinari netti 4.887 (379)  4.737 

Ammortamenti e svalutazioni (7.388) (1.381)  (8.126) 

Risultato Operativo (Ebit) (3.213) 887  (2.663) 

Proventi e oneri finanziari netti (2.726) (240)  (2.883) 

Utile Ante Imposte (5.939) 647  (5.546) 

Imposte (1.889) (91)  (1.957) 

(Utile)/Perdita di competenza di terzi (546) 2  (537) 

Risultato di competenza del gruppo  (8.374) 558  (8.040) 

 
Il patrimonio netto di gruppo al 31 dicembre 2018, al netto degli interessi di terzi, ammonta a 19,20 milioni 
di euro, rispetto ai 10,77 milioni del 31 dicembre 2017.  
In data 29 maggio 2018 è stato sottoscritto l’aumento di capitale di Class Editori S.p.A. da parte di PIM S.p.A. 
mediante conferimento della partecipazione di controllo in Gambero Rosso S.p.A.. L’aumento di patrimonio 
netto di Class Editori S.p.A. è stato pari a 15,05 milioni di euro, dei quali 11,41 milioni di euro a titolo di au-
mento di capitale sociale e 3,64 milioni di euro ad incremento della riserva sovraprezzo azioni.  

 
La posizione finanziaria netta della Casa editrice presenta alla data del 31 dicembre 2018 un saldo negativo 
pari a 72,35 milioni di euro rispetto ai 67,33 milioni al 31 dicembre 2017. La differenza rispetto al dato di fine 
2017 tiene conto dell’ingresso di Gambero Rosso nell’area di consolidamento.  

 
Andamento della gestione dell’esercizio 2018 - capogruppo, Class Editori S.p.A. 
 
Il totale dei ricavi operativi è passato da 15,07 milioni euro del 31 dicembre 2017 a 14,72 milioni di euro al 31 
dicembre 2018, con un decremento dovuto alla interruzione delle pubblicazioni di Case & Country, che 
d’altro lato ha permesso di conseguire risparmi di costo. I costi operativi sono diminuiti di circa il 9,5% ri-
spetto al 2017, passando da 23,89 milioni di euro a 21,61 milioni di euro. Tale riduzione è principalmente at-
tribuibile al contenimento dei costi per servizi. 

 
L'Ebitda passa da un saldo negativo di 8,82 milioni di euro del 2017 a -6,89 milioni di euro al termine 
dell’esercizio 2018. 

 
Il saldo tra proventi e oneri  non ordinari nel 2018 è negativo e pari a 1,10 milioni di euro (-2,70 milioni di eu-
ro del 2017). Ammortamenti e svalutazioni nel 2018 sono pari a 1,07 milioni di euro. I proventi e oneri finan-
ziari segnano un saldo negativo pari a 1,98 milioni di  euro, rispetto a proventi netti di 319 mila euro conse-
guiti lo scorso anno. Tale variazione si deve pressoché interamente alla valutazione al fair value dei warrant 



 
detenuti nella società Telesia. Il risultato netto dopo le imposte è stato negativo per 11,06 milioni (-11,55 mi-

lioni di euro nel 2017). La società ha deliberato il rinvio a nuovo della perdita del periodo. 

Andamento del mercato e principali eventi economico - finanziari del periodo 

 

La Casa editrice ha conseguito in Italia una crescita della pubblicità del 2% a perimetro omogeneo, a fronte 

di un mercato pubblicitario che ha chiuso in sostanziale parità (-0,2% il dato Nielsen gennaio - dicembre 

2018). 

Fra i mezzi che hanno contribuito al trend positivo si evidenzia la GO TV di Telesia (società con azioni 

negoziate sul mercato AIM), secondo media di Class Editori, con un aumento di fatturato dell'8% rispetto al 

precedente esercizio. 

 

Nel corso dell’esercizio 2018, il sito web di MF-Milano Finanza ha registrato, secondo quanto certificato dai 

dati reali di traffico dei sistemi digitali di Analytics, una media giornaliera di 142.323 utenti unici, con una 

crescita dell’11% rispetto all’esercizio 2017, e una media mensile di 2,19 milioni di utenti unici, in 

crescita dell’11,5% rispetto al 2017. Il numero medio di pagine viste su base giornaliera è salito nel 2018 

dell’11,9% a 1,59 milioni di pagine, e il numero medio di pagine viste su base mensile è aumentato dell'11,9% 

rispetto al 2017 attestandosi a 48,4 milioni. 

Il numero di lettori che seguono in tempo reale le notizie del sito attraverso Twitter ha sfiorato le 100 mila 

  i    er   - ila o  i a za e s  era o le     ila   i   per la collegata Italia Oggi.  

Per quanto riguarda le diffusioni cartacee e digitali delle testate, MF/Milano Finanza ha registrato  ell’a  o 

una diffusione media di circa 55 mila copie, Class di circa 30 mila copie e Capital circa 30 mila copie (dati 

Ads). 

 

Tra gli eventi dell’esercizio sono da segnalare: 

 in data 1° marzo 2018 Class Editori ha venduto una quota di minoranza di Telesia S.p.A., società con 

azioni negoziate sul mercato AIM Italia, alla società StarTip S.r.l. (controllata al 100% da Tamburi 

Investment Partners S.p.A.). La cessione è avvenuta per un corrispettivo di 1,49 milioni di euro e ha 

determinato la riduzione della partecipazione detenuta in Telesia S.p.A. dal 77,17% al 65,74%; 

 nel mese di marzo si è svolta la seconda edizione del Milano Marketing Festival che ha confermato 

lo straordinario riconoscimento da parte degli investitori per   ’i izia iva autorevole che ha aggregato 

il più ampio pubblico, dai giovani ai manager, ai più qualificati professionisti del settore; 

 in data 16 Marzo 2018 il Consiglio di amministrazione di Class Editori ha deliberato di accettare la 

proposta vincolante ricevuta in data 14 marzo 2018 da PIM S.p.A., azionista di controllo di Gambero 

Rosso S.p.A., società con azioni negoziate sul mercato AIM Italia. La Proposta riguardava il 

conferimento in Class Editori da parte di PIM della partecipazione di controllo (67,48%) di Gambero 

Rosso; 

 in data 12 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di Class Editori ha approvato l’a  e  o di 

capitale a pagamento ai sensi dell’ar . 6, primo comma, n. 1(a) dello statuto sociale e dell’ar . 2343, 

primo comma secondo periodo, c.c., per un controvalore complessivo di euro 15.046.492, con emissione 

di n. 38.025.000 nuove azioni di categoria A da liberarsi in natura, ai sensi dell’ar . 2441, quarto comma, 

primo periodo, c.c., mediante il conferimento di n. 9.750.000 azioni Gambero Rosso S.p.A. (pari al 

67,48% del capitale sociale), con un prezzo di emissione delle nuove azioni Class Editori pari a euro 

0,3957. A seguito della sottoscrizione dell’a  e  o di capitale, il capitale sociale di Class Editori è 

aumentato da euro 29.377.982,40 a euro 40.785.482,40 e risulta suddiviso in n. 135.931.608 azioni di 

categoria A e n. 20.000 azioni di categoria B, tutte senza indicazione del valore nominale. L’efficacia 

dell’a  e  o di capitale e del conferimento in natura, in considerazione di quanto sopra indicato, ha 

comportato l’obbligo, in capo a Class Editori, ai sensi dell'art. 106 TUF di promuovere   ’Offer a 

Pubblica di Scambio nei confronti degli altri azionisti di Gambero Rosso. Pertanto, il Consiglio di 

Amministrazione ha altresì deliberato di aumentare ulteriormente il capitale in via scindibile per 



 
massimi euro 5.497.830,00, con sovrapprezzo complessivo di euro 1.753.807,77, mediante emissione di 

massime n. 18.326.100 azioni di categoria A prive di valore nominale da offrire agli altri azionisti di 

Gambero Rosso titolari complessivamente del 32,52% del capitale della società e così di n. 4.699.000 

azioni della società medesima; 

 in data 28 giugno 2018 il consiglio di amministrazione di Class Editori ha approvato un nuovo piano 

industriale per il periodo 2018-2021, successivamente integrato e portato all’a  e zio e del consiglio di 

amministrazione in data 23 agosto 2018; 

 Class Editori ha firmato in data 6 novembre 2018 a Shanghai un ulteriore accordo con il China 

Economic Information Service (CEIS) di Xinhua News Agency, il principale gruppo multimediale 

cinese, controllato dallo Stato, per lanciare congiuntamente la versione italiana della piattaforma Xinhua 

Silk Road. La versione italiana di Xinhua Silk Road può contare su tutti i vantaggi del network 

informativo di Xinhua News Agency per la raccolta e la diffusione delle informazioni riguardanti la 

nuova Via della Seta e sulla piattaforma informativa di Class Editori, riguardante le aziende italiane e 

l'informazione finanziaria, in modo da approfondire e sviluppare fortemente la cooperazione tra i due 

Paesi; 

 in data 21 Dicembre 2018 si è perfezionata la cessione di un ramo d’azie da della controllata e-Class 

S.p.A. che comprende i contratti attivi, passivi ed il personale relativi alle attività di distribuzione e 

fornitura di flussi informativi, news e dati provenienti dai mercati (con circa 5,4 mln di euro di 

plusvalenza). 

 

Principali eventi successivi al 31 dicembre 2018 

 
 Il 14 e 15 gennaio 2019 si è tenuto il Consiglio di amministrazione di Class Editori, in cui è stato 

approvato un aggiornamento del Piano Industriale. 

 Il 1° febbraio 2019 Class Editori ha ricevuto da Consob il provvedimento prot. 0055922/19 di 

approvazione del prospetto informativo relativo all’offer a pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie 

di categoria A di Class Editori finalizzata allo scambio tra dette azioni ed azioni di Gambero Rosso S.p.A. 

e all’a  issio e alle negoziazioni sul MTA di massime n 56.351.100 azioni ordinarie di categoria A di 

Class Editori rivenienti dagli aumenti di capitale funzionali all’i  egrazio e aziendale con il Gruppo 

Gambero Rosso. Il Periodo di adesione all’Offerta pubblica di Scambio è iniziato il 4 febbraio 2019 e 

terminato il 22 febbraio 2019. 

 Il 27 febbraio 2019 sono stati resi noti i risultati definitivi dell'Offerta Pubblica di Scambio promossa da 

Class Editori sulla totalità delle azioni ordinarie di Gambero Rosso S.p.A.: sono state portate in adesione 

all’OPS n. 1.978.750 Azioni Gambero Rosso, complessivamente rappresentative del 13,69% del capitale 

sociale della società e del 42,11% della totalità delle Azioni Gambero Rosso oggetto dell’OPS. Il 

controvalore complessivo delle Azioni Gambero Rosso portate in adesione all’OPS è pari a 7.717.125 

Azioni Class Editori di nuova emissione, per un aumento di capitale complessivo pari euro 3.053.666,36 

(di cui euro 738.528,86 a titolo di riserva sovraprezzo). Il capitale sociale di Class Editori è salito pertanto 

a euro 43.100.619,90. A seguito dell’OPS la quota di possesso di Class Editori in Gambero Rosso è passata 

dal 67,48% all’81,17% del capitale sociale. 

 Con riferimento a Gambero Rosso, gli eventi internazionali nel primo trimestre 2019 continuano a 

registrare un positivo andamento sia in termini di numero di eventi che di aziende partecipanti e di 

presenze di traders, nonostante il ritardo della messa a disposizione alle aziende vitivinicole dei 

contributi OCM.  

 Il Consiglio di amministrazione di Class Editori nella riunione del 19 marzo 2019, ha approvato 

all’  a i i   la Relazione ai sensi dell’ar icolo 2441, comma 6 del codice civile, riguardante la proposta 



 
di aumento del capitale sociale per euro 5.000.000,00 da deliberarsi a valere sulla delega contenuta 

 ell’ar . 6, primo comma, n. 1(a) dello Statuto Sociale e dell’ar . 2441, quinto comma, del Codice Civile. 

L’o erazio e prevede l’e issio e di n. 17.857.143 nuove azioni di categoria A riservate alla società C5 

S.r.l. da liberarsi tramite pagamento in denaro per complessivi euro 5.000.000,00 con un prezzo di 

emissione per azione pari a euro 0,28. Tale valore è superiore di circa il 30% al prezzo medio registrato 

dal titolo Class Editori negli ultimi sei mesi (pari a 0,22 euro per azione). 

 Dal 28 al 30 marzo 2019 la Fabbrica del Vapore a Milano si è trasformata nel laboratorio internazionale 

del Marketing, grazie alla terza edizione del Milano Marketing Festival organizzato da Class Editori con 

il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia. 

 Dal primo al 5 aprile 2019 si è svolta la prima edizione di Milano Capitali, manifestazione 

organizzata con il patrocinio del Comune di Milano, Borsa Italiana e le principali Associazioni del mondo 

delle professioni della gestione del denaro, allo scopo di  promuovere il ruolo di Milano come capitale 

della finanza per lo sviluppo. La manifestazione (che si è sviluppata come Fuorisalone del concomitante 

Salone del Risparmio) ha preso il via con l’es osizio e al centro della Galleria Vittorio Emanuele di 

  ’o era dello scultore Francesco Messina che raffigura un toro, simbolo della finanza dinamica e 

positiva.  

 Il 12 aprile 2019, presso la sede dello studio legale DLA Piper, ha preso avvio il processo di firma 

dell’accordo di riscadenziamento del debito esistente con il ceto bancario e tutte le società del gruppo 

Class hanno firmato i relativi documenti. 

 Il 12 aprile si è altresì svolta la prima edizione del Milano Agrifood & Travel global summit, organizzato 

da Class Editori e Gambero Rosso, primo evento in cui con l’i  egrazio e dei due brand è stata presentata  

la realtà combinata d'eccellenza che distingue il Made in Italy nel mondo. “Il nuovo Grand Tour d’I alia”  

è stato il titolo del Summit, a cui ha partecipato il ministro dell’agricol  ra e del turismo Gian Marco 

Centinaio e numerosi protagonisti delle associazioni e dell’i  resa privata, con l’obie  ivo di valorizzare 

il territorio attraverso il buon cibo e il vino, il ben vivere, l’os i ali   d’eccelle za. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Dopo la discesa del Pil registrata alla fine del 2018, il contesto economico nazionale non offre ancora segnali 

di miglioramento. La crescita dei ricavi della Casa editrice avviene in un contesto di mercato della pubblicità  

che continua a mostrare cadute di fatturato. Peraltro, non è ancora valutabile il completo dispiegarsi 

dell’effe  o positivo derivante dall’e  ra a in vigore della misura prevista nel D.L. 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. Per questo, oltre ai 

programmi di sviluppo previsti nel Piano Industriale, la Casa editrice prosegue la strategia di contenimento 

dei costi riguardanti tutti i settori e tutte le voci (dagli affitti passivi, alla abolizione di contratti di 

outsourcing tecnologico per Class Cnbc). Prosegue anche la semplificazione della struttura societaria. Sul 

fronte dei ricavi, la Casa editrice ha avviato una serie di progetti diretti all’i cre e  o della propria quota di 

mercato della pubblicità digitale, e un particolare sviluppo dei ricavi è previsto per la GO TV Telesia.  Tutto 

ciò, unito alla prosecuzione degli eventi e iniziative speciali e ripetibili anche negli anni a venire e la 

realizzazione delle piattaforme descritte in precedenza  (in particolare quella con Xinhua News Agency per 

la New Silk Road) per l’i co  ro fra aziende e investitori, tutto fa ritenere ragionevole la previsione di un 

miglioramento dei risultati di gestione per fine esercizio. 

 
Approvazione delle Relazioni e valutazione dei requisiti d’indipendenza dei consiglieri e Valutazione 

annuale sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati 

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

Relazione sulla Corporate Governance. Il Cda ha approvato anche la Relazione del Responsabile dell’Orga o 

di Vigilanza – ai sensi della Legge 231/2001 – e la Relazione del Responsabile della funzione di Internal Au-

dit e il Piano di attività di audit previste per l’esercizio 2017. 



 
Il Cda, inoltre, ha proceduto alla valutazione dei requisiti di indipendenza dei consiglieri e alla valutazione 

annuale sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati. 

 

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria 

L’Assemblea dei soci è stata convocata in sede ordinaria per il giorno 27 maggio 2019 alle ore 9.30 in Milano, 

Via Marco Burigozzo 5, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 

maggio 2019, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. A  rovazio e del bila cio d’esercizio e Prese  azio e del bila cio co solida o al 31.12.2 18, delle Rela-

zioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere i-

nerenti e conseguenti; 

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

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente, previa determinazione del numero dei 

componenti e della durata in carica; determinazione del relativo compenso; 

4. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente; determinazione del compenso al Collegio Sindaca-

le; 

5. A  orizzazio e all’acq is o e dis osizio e di azio i  ro rie; co  es  ale revoca  er la  ar e  o    iliz-

za a della delibera asse bleare del 22  aggio 2 18 rela iva all’a  orizzazio e all’acq is o e alla dis o-

sizione di azioni proprie. 

 

 

 

 
 

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 2018 sarà disponibile per il pubblico  

sul sito Internet della Casa editrice, www.classeditori.it, entro i termini di legge 

mailto:gmgiura@class.it


 
 

 

 

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

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

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

 

Conto Economico complessivo consolidato al 31 dicembre 2018 

 

 (migliaia di euro) 

31 dicembre 

2017 

31 dicembre 

2018 

Ricavi 61.684 68.559 

Altri proventi operativi 4.473 4.675 

Totale Ricavi 66.157 73.234 

Costi per acquisti (3.056) (2.851) 

Costi per servizi (51.814) (51.018) 

Costi per il personale (16.237) (16.921) 

Altri costi operativi (3.024) (3.156) 

Totale Costi Operativi (74.131) (73.946) 

Margine operativo lordo – Ebitda (7.974) (712) 

Proventi/(Oneri) non ordinari (976) 4.887 

Ammortamenti e svalutazioni (6.497) (7.388) 

Risultato operativo – Ebit (15.447) (3.213) 

   

Proventi/(Oneri) finanziari netti (876) (2.726) 

Risultato ante imposte (16.323) (5.939) 

   

Imposte (1.321) (1.889) 

   

Risultato Netto (17.644) (7.828) 

   

Risultato attribuibile a terzi (2.106) 546 

Risultato attribuibile al gruppo (15.538) (8.374) 

   

Altre componenti di conto economico complessivo   

Utili/(Perdite) di conversione di bilanci in valuta estera (221) 78 

Proventi/(Oneri) attuar. non transitati da C. Ec. (Ias 19) (184) (124) 

Oneri aumento di capitale a riduz. riserva sovrap. azioni -- (425) 

Totale componenti di Conto Economico Complessivo del 

periodo al netto degli effetti fiscali 

(405) (471) 

   

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (18.049) (8.299) 

 

Attribuibile a: 

  

AZIONISTI DI MINORANZA (2.198) 531 

AZIONISTI DELLA CONTROLLANTE (15.851) (8.830) 

   

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (18.049) (8.299) 

Utile per azione, base (0,18) (0,06) 

Utile per azione, diluito -- -- 



 
 

 

 

 
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2018 (attivo) 

ATTIVO 

(migliaia di euro) 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 

Attività immateriali a vita indefinita 42.056 63.443 

Altre immobilizzazioni immateriali 9.878 10.507 

Immobilizzazioni immateriali 51.934 73.950 

Immobilizzazioni materiali 2.927 4.214 

Partecipazioni in società controllate -- 100 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 6.844 6.867 

Altre partecipazioni 265 395 

Crediti commerciali non correnti 3.183 2.981 

Crediti tributari non correnti 17.741 18.519 

Altri crediti 3.211 3.421 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 86.105 110.447 

   

Rimanenze 1.417 2.591 

Crediti commerciali 55.217 66.641 

Crediti finanziari 8.682 8.575 

Crediti tributari 5.152 5.721 

Altri crediti 9.738 11.223 

Disponibilità liquide 4.106 2.287 

ATTIVITA’ CORRENTI 84.312 97.038 

TOTALE ATTIVO 170.417 207.485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2018 (passivo) 

PASSIVO 

(migliaia di euro) 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 

Capitale sociale 29.378 40.785 

Riserva da sovrapprezzo 55.254 58.467 

Riserva legale 2.544 2.544 

Altre riserve (60.863) (74.224) 

Utili (perdita) del periodo (15.538) (8.374) 

Patrimonio netto di gruppo 10.775 18.198 

Capitale e riserve di terzi 7.859 9.115 

Utile (perdita) di terzi (2.106) 546 

Patrimonio netto di terzi 5.753 9.661 

PATRIMONIO NETTO 16.528 28.859 

   

Debiti finanziari 72.215 60 

Debiti per imposte differite 1.231 1.227 

Altri debiti non correnti -- 4.326 

Fondi per rischi ed oneri 555 555 

TFR e altri fondi per il personale 6.799 7.038 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 80.800 13.206 

   

Debiti finanziari 7.903 83.150 

Debiti commerciali 40.600 51.070 

Debiti tributari 2.157 7.492 

Altri debiti 22.429 23.718 

PASSIVITA’ CORRENTI 73.089 165.420 

TOTALE PASSIVITA’ 153.889 178.626 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 170.417 207.485 

 

Posizione finanziaria netta consolidata 

€ (migliaia) 31/12/2017 31/12/2018 di cui 

Gambero R 

Variazioni  Variaz. % 

Disponibilità liquide 4.106 2.287 158 (1.819) (44,3) 

Crediti finanziari correnti 8.682 8.575 -- (107) (1,2) 

Debiti finanziari non correnti (72.215) (60) (60) 72.155 99,9 

Debiti finanziari correnti  (7.903) (83.150) * (3.797) (75.247) n.s. 

Posizione finanziaria netta (67.330) (72.348) (3.699) (5.018) (7,5) 

 

(*) Tale riclassificazione è dovuta al fatto che al 31/12/2018 non si era ancora concluso il processo di 

rimodulazione del debito a medio termine. 

 

 

 

 



 
 

 

Prospetto dei flussi di cassa consolidati al 31 dicembre 2018 

 

(migliaia di euro) 

 2017  2018 

ATTIVITA’ D’ESERCIZIO   

Utile/(perdita) netto del periodo (15.538) (8.374) 

Rettifiche:   

 - Ammortamenti 5.402 5.981 

Autofinanziamento (10.136) (2.393) 

   

Variazione rimanenze 232 (1.174) 

Variazione crediti commerciali correnti 5.299 (11.424) 

Variazione debiti commerciali correnti 1.337 10.460 

Variazione altri crediti correnti 1.990 (1.485) 

Variazione altri debiti correnti 577 1.289 

Variazione crediti/debiti tributari correnti 576 4.766 

   

Flusso monetario dell’attività di esercizio (A) (125) (39) 

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO   

   

Variazione immobilizzazioni immateriali (1.621) (26.977) 

Variazione immobilizzazioni materiali (463) (2.307) 

Variazione di partecipazioni (66) (253) 

   

Flusso monetario dell’attività di investimento (B) (2.150) (29.537) 

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO   

   

Variazione debiti vs. banche ed enti finanziatori 1.923 3.092 

Variazione Crediti finanziari -- 107 

Variazione Fondi Rischi (90) -- 

Variazione crediti/debiti tributari non correnti 1.136 (782) 

Variazione crediti/debiti commerciali non correnti (62) 202 

Variazione altri crediti/debiti non correnti 204 4.116 

Variazione Trattamento di Fine Rapporto 212 239 

Variazione riserve e poste di patrimonio netto 1.141 16.797 

Variazione Patrimonio Netto di competenza di terzi (588) 3.908 

   

Flusso di cassa attività di finanziamento (C) 3.876 27.679 

   

Variazione delle disponibilità liquide (A) + (B) + (C) 1.601 (1.819) 

   

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 2.505 4.106 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 4.106 2.287 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Conto Economico della Capogruppo al 31 dicembre 2018 

 

 31 dicembre 

2017 

31 dicembre 

2018 

Ricavi 5.874.861 5.575.508 

Altri ricavi e proventi  9.196.432 9.144.785 

Totale Ricavi Operativi 15.071.293 14.720.293 

   

Costi per acquisti (333.631) (251.849) 

Costi per servizi (22.054.793) (19.536.967) 

Costi per il personale (886.372) (1.104.852) 

Altri costi operativi (616.205) (717.213) 

Totale Costi Operativi (23.891.001) (21.610.881) 

Margine operativo lordo – Ebitda (8.819.708) (6.890.588) 

   

Proventi/(Oneri) non ordinari (2.704.521) (1.102.423) 

Ammortamenti e svalutazioni 519.685 (1.068.372) 

Risultato operativo – Ebit (11.004.544) (9.061.383) 

   

Proventi/(Oneri) finanziari netti 319.280 (1.982.483) 

Risultato ante imposte (10.685.264) (11.043.866) 

   

Imposte (864.934) (18.220) 

   

RISULTATO NETTO (11.550.198) (11.062.086) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della Capogruppo al 31 dicembre 2018 (attivo) 

ATTIVITA' 

 

31 dicembre 

2017 

31 dicembre 

2018 

ATTIVITA' NON CORRENTI   

   

Attività immateriali a vita indefinita 122.464 122.464 

Altre immobilizzazioni immateriali 562.239 296.938 

Totale immobilizzazioni immateriali 684.703 419.402 

   

Immobilizzazioni materiali 1.186.247 868.108 

Partecipazioni 53.199.301 66.758.305 

Altri crediti commerciali 3.183.090 2.981.325 

Crediti per imposte anticipate 13.770.667 12.345.389 

Altri crediti 2.977.746 2.683.324 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 75.001.754 86.055.853 

   

ATTIVITA' CORRENTI 

 

  

Rimanenze 216.135 221.541 

Crediti commerciali 50.695.891 46.109.074 

Crediti finanziari 15.241.601 9.083.815 

Crediti tributari 1.693.776 2.110.957 

Altri crediti 5.104.502 5.892.009 

Disponibilità liquide 2.716.653 700.555 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 75.668.558 64.117.951 

TOTALE ATTIVO 150.670.312 150.173.804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della Capogruppo al 31 dicembre 2018 (passivo) 

PASSIVITA’ 

 

31 dicembre 

2017 

31 dicembre 

2018 

Capitale sociale 29.377.982 40.785.482 

Riserva sovrapprezzo azioni 55.253.756 58.467.496 

Riserva Legale 2.543.881 2.543.881 

Altre Riserve 1.734.744 1.726.737 

Utile/(perdite) a nuovo (57.895.441) (69.445.639) 

Utili (perdita) del periodo (11.550.198) (11.062.086) 

PATRIMONIO NETTO 19.464.724 23.015.871 

 

PASSIVITA' NON CORRENTI 

 

  

Debiti finanziari 60.650.388 -- 

TFR e altri fondi per il personale 373.430 393.618 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 61.023.818 393.618 

 

PASSIVITA' CORRENTI 

 

  

Debiti finanziari 6.122.821 68.930.814 

Debiti commerciali 61.296.583 54.996.073 

Debiti tributari 269.328 449.935 

Altri debiti 2.493.038 2.387.493 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 70.181.770 126.764.315 

TOTALE PASSIVITA’ 131.205.588 127.157.933 

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 150.670.312 150.173.804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Prospetto dei flussi di cassa della Capogruppo al 31 dicembre 2018 

 

 

2017 2018 

ATTIVITA’ D’ESERCIZIO   

Utile/(perdita) netto del periodo (11.550.198) (11.062.086) 

Rettifiche:   

 - Ammortamenti 770.218 648.073 

Autofinanziamento (10.779.980) (10.414.013) 

   

Variazione giacenze di magazzino 22.189 (5.406) 

Variazione crediti commerciali 14.224.967 4.788.582 

Variazione debiti commerciali (27.268.548) (6.300.510) 

Variazione altri crediti correnti e non correnti 28.233.994 5.664.701 

Variazione altri debiti  (1.667.298) (105.545) 

Variazione crediti/debiti tributari 1.387.736 1.188.704 

   

Flusso monetario dell’attività di esercizio (A) 4.153.060 (5.183.487) 

 

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO 

  

   

Immobilizzazioni materiali (51.235) (8.889) 

Immobilizzazioni immateriali (62.040) (55.744) 

Investimenti in  partecipazioni (3.917.306) (13.559.004) 

   

Flusso monetario dell’attività di investimento (B) (4.030.581) (13.623.637) 

 

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO 

  

   

Variazione debiti vs. banche ed enti finanziatori (1.997.729) 2.157.605 

Variazione fondo rischi -- -- 

Variazione Trattamento di Fine Rapporto 247.898 20.188 

Variazione riserve e poste di patrimonio netto 3.440.224 14.613.233 

   

Flusso di cassa attività di finanziamento (C) 1.690.393 16.791.026 

   

Variazione delle disponibilità liquide (A) + (B) + (C) 1.812.872 (2.016.098) 

   

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 903.781 2.716.653 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 2.716.653 700.555 

 


