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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

(redatta ai sensi dell’art. 2428 c.c. e dell’art. 40 del D. Lgs. 127/91) 
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

Consiglio di Amministrazione Presidente Stefano Bennati 

 Amministratore Delegato Stefano Corti 

 Consiglieri Mauro Giraldi 

  Valeria Perucca 

  Caterina Tosello 

  Emanuele Urbinati 

  Valentina Piacentini 

      

Collegio Sindacale Presidente Claudio Saracco 

 Sindaci effettivi Luciano Ciocca 

  Anna Maria Mantovani 

 Sindaci supplenti Maurizio Scaglione 

  Fiorella Varvello 

      

Comitato Controllo e Rischi  Valeria Perucca 

  Caterina Tosello 

      

Comitato per la Remunerazione  Caterina Tosello 

  Valeria Perucca 

      

Società di Revisione  PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

 

 

In data 30 dicembre 2016 l’Assemblea degli Azionisti di Mediacontech ha nominato il nuovo 

Consiglio di Amministrazione, in carica per tre esercizi e pertanto fino all’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, composto da sette membri: Stefano Bennati 

(Presidente), Claudio Nardone (Amministratore Delegato), Valeria Perucca (Amministratore 

Indipendente), Caterina Tosello (Amministratore Indipendente), Maria Giulia Vitullo, Emanuele 

Urbinati e Mauro Gilardi. 

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto alla nomina dei componenti 

del Comitato Controllo e Rischi composto da Valeria Perucca (Presidente), Caterina Tosello ed 

Emanuele Urbinati, nonché dei componenti del Comitato per la Remunerazione composto da 

Caterina Tosello (Presidente), Valeria Perucca ed Emanuele Urbinati. Successivamente, in data 

27 luglio 2018 il consigliere Emanuele Urbinati ha rinunciato all’incarico nel Comitato Controllo e 

Rischi e nel Comitato per la Remunerazione. 

 In data 22 maggio 2018 l’Assemblea degli Azionisti ha confermato l’Amministratore Delegato 

Stefano Corti, il quale era stato nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione lo 

scorso 26 ottobre 2017, a seguito delle dimissioni rassegnate dall’allora Amministratore Delegato, 
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Claudio Nardone. 

Successivamente, in data 29 ottobre 2018 l’amministratore Maria Giulia Vitullo ha rassegnato 

le proprie dimissioni, e il 26 novembre 2018 il Consiglio d’Amministrazione ha proceduto alla 

cooptazione di Valentina Piacentini in sostituzione del consigliere dimesso.  
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Signori Azionisti, 

a decorrere dal 27 marzo 2019, la denominazione della società è stata modificata da 

Mediacontech S.p.A. in Cose Belle d’Italia S.p.A. (di seguito anche “Capogruppo” o “CBI”), in 

ragione di quanto deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci del 2 ottobre 2018. Per tale 

ragione anche il Gruppo Mediacontech sarà d’ora in poi meglio identificato come Gruppo Cose 

Belle d’Italia (“il Gruppo”). 

Nel corso del 2018 il Gruppo, con l’obiettivo di rafforzare i propri piani di crescita, ha 

proseguito il progetto di sviluppo, promosso dal socio di maggioranza Europa Investimenti Special 

Situations S.p.A. (di seguito anche “EISS”) e finalizzato alla creazione di valore a lungo termine, 

già avviato nel 2017. In particolare, sono proseguite le attività necessarie per attuare il progetto di 

riassetto societario e rilancio industriale di CBI, con la volontà di attuare il Piano Strategico 

Industriale che punta a realizzare entro il 2022 ricavi pari a 35 milioni di euro. Tali attività hanno 

portato, il 25 marzo 2019, al perfezionamento dell’acquisizione di partecipazioni e taluni asset - 

appartenenti al gruppo EISS - che operano in settori di eccellenza del Made in Italy, come arte, 

cultura e lifestyle, oltre a marchi storici, fra cui FMR, Amadeus, Riders, “M Magister” e lo stesso 

marchio “Cose Belle d’Italia”.   

Nel corso del secondo semestre 2018 EISS, che detiene n. 12.504.734 azioni – pari al 

67,8083% del capitale sociale – di Cose Belle d’Italia S.p.A., che fino al 30 giugno 2018 era 

controllata da Europa Investimenti S.p.A. (“EI”) - è uscita dal perimetro di EI il 13 settembre 2018. 

Cose Belle d’Italia S.p.A., continua ad essere soggetta, per il tramite di EISS – che ne esercita 

l’attività di direzione e coordinamento - al controllo di diritto da parte del dott. Stefano Vegni. 

Il 2018 è stato un esercizio di transizione propedeutico al lancio del nuovo piano strategico 

che ha visto tra l’altro la chiusura del residuo ramo industriale non più coerente con i nuovi obiettivi 

del Gruppo. Pertanto i risultati di esercizio scontano gli effetti economici correlati alla temporanea 

riduzione delle attività e ai costi di transizione e riassetto del business del Gruppo. 

I risultati del Gruppo nel 2018 evidenziano un fatturato consolidato di 0,6 €/mn rispetto a 2,2 

€/mn realizzati nel 2017, con un decremento rispetto all’anno precedente pari al 73% circa.  

L’esercizio 2018 registra un margine operativo lordo (EBITDA) consolidato negativo per 

(3,3) €/mn rispetto a (2,0) €/mn dell’analogo periodo del 2017. 

Dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 0,5 €/mn, il risultato operativo 

(EBIT) consolidato del 2018 è negativo per (3,8) €/mn rispetto a (1,3) negativo €/mn del 2017. 

Il risultato ante imposte dell’operatività corrente consolidato del 2018 è negativo per (3,8) 

€/mn rispetto a (1,5) €/mn dell’analogo periodo del 2017. 

Il risultato netto delle attività in continuità ha registrato una perdita di (3,8) €/mn rispetto 
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a (1,5) €/mn dell’analogo periodo del 2017. 

Il risultato netto di Gruppo dopo quota terzi è negativo per (3,3) €/mn rispetto ad un risultato 

negativo per (1,9) €/mn nel 2017.  

I dati consolidati 2018 non prevedono “Utile/(perdite) delle attività discontinue”. 

Gli investimenti consolidati al 31 dicembre 2018 sono costituiti principalmente dagli 

incrementi di assets della società Cose Belle D’Italia Media Entertainment S.r.l. nell’ambito del 

processo di sviluppo della mostra multimediale immersiva “Magister Canova”.  

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2018 presenta un saldo positivo 

pari a 8,2 €/mn rispetto a un saldo positivo pari a 11,5 €/mn di dicembre 2017. Il peggioramento è 

legato principalmente ai risultati di periodo e all’investimento nella partecipazione in Cose Belle 

D’Italia Media Entertainment S.r.l. 

L’organico del Gruppo Cose Belle D’Italia al 31 dicembre 2018 è composto da 14 persone, 

rispetto alle 38 persone di dicembre 2017; il dato si riferisce ai dipendenti a libro (dirigenti, quadri, 

impiegati, operai), compresi i dipendenti assunti a tempo determinato e collaboratori continuativi. 

 

Progetto di sviluppo di Cose Belle d’Italia S.p.A  

 Oggi il Gruppo Cose Belle d’Italia si è dotato delle risorse necessarie per l’avvio del progetto 

di sviluppo nel mondo dell’arte e della cultura attraverso una fase di riorganizzazione e 

l’acquisizione di asset e partecipazioni che operano in tale business. 

Come già segnalato, l’operazione di acquisizione si è perfezionata il 25 marzo 2019 e 

successivamente, in data 27 marzo 2019, Mediacontech S.p.A. ha modificato la propria 

denominazione sociale in Cose Belle d’Italia S.p.A. 

Ulteriori informazioni in relazione all’operazione di acquisizione sono fornite nella sezione 

della presente Relazione Finanziaria Annuale relativa agli eventi successivi.  

Cose Belle d’Italia è oggi un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana e punto di 

riferimento in Italia e all’estero che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni 

mirate nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. 

L’obiettivo di Cose Belle d’Italia è produrre contenuti, servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che 

vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza italiana” nelle sue forme più autentiche.    
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I principali dati economici, patrimoniali e finanziari sono riportati di seguito: 

 

DATI PRINCIPALI (1)   31 dicembre   31 dicembre 

(Euro/migliaia)   2018   2017 

Dati economici         

Ricavi  0,6          2,2  

Margine operativo lordo (EBITDA) (2)  (3,3)           (2,0) 

EBITDA/Ricavi  (558,4%)  (92,3%) 

Risultato operativo (EBIT)  (3,8)        (1,3) 

Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)  (3,8)              (1,5) 

Risultato netto operatività corrente attività in continuità  (3,8)            (1,5) 

Risultato netto di Gruppo  (3,3)              (1,9) 

Dati patrimoniali/finanziari         

Investimenti (3)  1,0     0,7  

Posizione finanziaria netta (4)  8,2       11,5  

Altre informazioni        

Dipendenti di fine periodo (5)  14                                         38  

 

Note: 

(1)  A partire dall’esercizio 2005 Mediacontech ha adottato, come principi contabili di Gruppo, i principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS) adottati dall’Unione Europea. 

(2) L’EBITDA si riferisce al risultato operativo lordo prima degli oneri netti non ricorrenti, degli oneri netti di ristrutturazione e 

delle perdite di valore. 

(3) Gli investimenti si riferiscono agli acquisti di immobilizzazioni materiali e immateriali nell’esercizio. 

(4) La posizione finanziaria netta di Gruppo accoglie le disponibilità liquide ed i titoli correnti, al netto dei debiti finanziari e le 

obbligazioni derivanti da leasing finanziario, correnti e non correnti. 

(5) Si riferiscono ai dipendenti a libro (dirigenti, quadri, impiegati, operai), compresi i dipendenti assunti a tempo determinato e 

collaboratori continuativi delle società del Gruppo. 
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AZIONI E AZIONISTI 

Capitale sociale euro 1.626.709 
    

Numero azioni ordinarie  n. 18.441.303 
   

Capitalizzazione di borsa   9.451.168 

media prezzi ufficiali mese di marzo 2019   0,51 

      

media prezzi ufficiali anno 2018  0,58 

media prezzi ufficiali anno 2017  0,76 

media prezzi ufficiali anno 2016   1,08 
 

 

In base alle risultanze del libro soci e alle comunicazioni pervenute da Consob, in data 28 

febbraio 2018 i detentori di azioni in misura superiore al 2% sono i seguenti: 

Principali azionisti (situazione al 31/03/2019) % sul capitale 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A. 67,808% 
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IL GRUPPO COSE BELLE D’ITALIA: SOCIETÀ COMPRESE NELL’AREA DI 

CONSOLIDAMENTO  

Le Società incluse nel consolidamento al 31 dicembre 2018 con il metodo integrale sono le 

seguenti: 

- Cose Belle d’Italia S.p.A. 

- Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. 

- Square MTC S.r.l. 

- Blue Gold S.r.l. (consolidata tramite Square MTC S.r.l.). 

 

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Cose Belle d’Italia, nella seduta del 29 

marzo 2019 ha individuato, quale soluzione più efficiente nell’interesse del Gruppo, un percorso 

volto alla fusione delle società Blue Gold S.r.l. e Square M.T.C. S.r.l. nella controllante Cose Belle 

d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) che sarà attuato nel corso dell’esercizio 2019. 
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ANDAMENTO DELLE AREE DI ATTIVITÀ 

Cose Belle d’Italia, già Mediacontech – Canali Televisivi 

Come già segnalato nella Relazione Finanziaria Annuale 2017 il gruppo Class Editori alla 

fine del 2017 aveva avviato trattative per il rinnovo del contratto di gestione della piattaforma 

televisiva e, nel mese di settembre 2017, il cliente aveva richiesto, una proroga del contratto, a 

condizioni invariate, sino al 31 marzo 2018, accettata da Mediacontech S.p.A. 

Successivamente, nel mese di Dicembre 2017, a seguito del prolungato e reiterato ritardo e 

parziale pagamento delle fatture emesse nei confronti del gruppo Class Editori, la Società ha 

inviato una lettera di messa in mora del cliente, e sospeso ogni attività correlata al rinnovo del 

contratto di gestione della piattaforma televisiva, in scadenza il 31 Marzo 2018. Inoltre, il 19 

Febbraio 2018, a seguito del perdurare della situazione di inadempienza contrattuale del cliente, 

l’Emittente ha inoltrato una richiesta di decreto ingiuntivo, interrompendo la propria prestazione. 

Parallelamente sono state avviate tutte le iniziative connesse alla cessazione della relativa attività, 

anche con riferimento al personale dipendente per il quale è stata avviata una procedura di 

licenziamento collettivo. 

 Pertanto, le attività correlate ai canali televisivi si sono interrotte nel Febbraio 2018 e nel piano 

strategico 2019-2022 tali attività non sono contemplate. 

Cose Belle d’Italia Media Entertainment - Organizzazione delle mostre dedicate a “Magister 

Giotto” e “Magister Canova” 

Ricordiamo che nel corso dell’anno 2017, Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. aveva 

sviluppato e prodotto un format di mostra multimediale e interattiva dedicata a “Magister Giotto” in 

occasione del 750esimo anniversario della nascita, il cui format e diritti di proprietà erano stati ideati 

da Cose Belle d’Italia S.p.A. La realizzazione del prototipo della mostra, si era tenuto nel secondo 

semestre 2017 presso la Scuola Grande della Misericordia, secondo spazio a Venezia per 

ampiezza dopo Palazzo Ducale: oltre 2000 mq di superficie espositiva polifunzionale su due piani 

alti 10 e 12 metri.  

Il progetto ideato e sviluppato prevede che il format “Magister Giotto” venga distribuito su 

base nazionale ed internazionale, e il format “Magister” sia, negli anni successivi, declinato su 

nuovi Grandi Maestri dell’arte Italiana famosi nel mondo. Nel corso del 2018 è iniziata la fase di 

commercializzazione del format “Magister Giotto – La cappella degli Scrovegni”, che ha portato 

alla realizzazione di una mostra, più contenuta in termini di dimensioni rispetto al prototipo di 

Venezia, presso il Museo Archeologico di Zagabria. 

Inoltre, nel 2018 è stata ideato, progettato e sviluppato il format “Magister Canova”, ed 
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allestita l’omonima mostra, quale realizzazione come prototipo del format “Magister Canova”. Il 

prototipo della mostra  è stato presentato al pubblico il 15 giugno 2018 e la mostra è rimasta aperta 

dal 16 giugno al 22 novembre 2018 presso la Scuola Grande della Misericordia di Venezia.  

Per la realizzazione del prototipo di mostra “Magister Canova” sono state eseguite attività di 

ripresa cinematografica, di scanner digitale e laser, di editing digitale e in 3D, sono state post-

prodotte tutte le immagini fotografiche e tutti i filmati, attraverso un lavoro di informatizzazione dei 

materiali utilizzati per le proiezioni finali. Partendo dalla immagine originale fino al processo di 

finalizzazione, sono state impiegate le più elevate tecnologie di ripresa fotografica e filmica per 

realizzare 50 minuti di produzione video proiettati all'interno del percorso espositivo. 

Le fonti constano di circa 120 immagini fotografiche originali e più di 10 ore di materiale 

filmico rielaborato successivamente. La produzione della mostra ha coinvolto tra creazione, 

edizione, allestimento e comunicazione più di 130 persone.  

La realizzazione del progetto ha visto la collaborazione delle più importanti realtà museali e 

dei Comuni di Venezia, di Possagno, di Carrara, di Bassano del Grappa, e della Regione Veneto, 

dove sono custodite opere di Antonio Canova, con in primis la Fondazione e Gypsoteca Antonio 

Canova di Possagno. Altre prestigiose realtà che hanno aderito sono il Museo Correr di Venezia, 

la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, la Galleria Borghese di Roma, il Museo 

Civico di Bassano, l'Istituto Superiore della Sanità di Roma, la Fondazione Marmo di Carrara, 

l'Accademia di Carta e l'Accademia di Brera e ancora Venice Foundation, e naturalmente come lo 

scorso anno oltre ai loro Patrocini è stato ottenuto il Patrocinio del MIBACT (Ministero per i Beni e 

le attività Culturali).  

Il format della mostra è il primo e unico format al mondo pensato e realizzato con le 

tecniche multimediali per la narrazione delle opere di uno scultore, ed ha ottenuto consensi unanimi 

da parte della critica e dalle maggiori testate italiane, dai media, e da diversi giornali stranieri, come 

il Financial Times, con firme autorevoli e prestigiose. Parte degli investimenti effettuati per tali 

format sono capitalizzati tra le attività immateriali e materiali consolidate.  

Infine, segnaliamo che nel primo semestre 2018 Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. 

ha realizzato, per conto di un committente bulgaro affascinato dal prototipo “Magister Giotto”, la 

mostra “Guardians” degli artisti bulgari L. Vladimirova e K. Damianov, definito dalla critica come 

“un viaggio immersivo nella cultura artistica bulgara”. 
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CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA DEL 

GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2018 

CONTO ECONOMICO DEL GRUPPO  

 

SITUAZIONE ECONOMICA   dicembre  dicembre 
(dati in Euro/migliaia)  2018  2017 

 Ricavi                     587                  2.157  

 Costi per materie prime   (19)  (27) 

 Costi per servizi   (2.422)  (2.258) 

 Oneri diversi di gestione   (90)  (65) 

 Costi per il personale   (1.334)  (1.798) 

 Margine operativo lordo (EBITDA)  
 

       (3.278) 
 

       (1.991)   
     

 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni   (395)  (905) 

 Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi   (20)  1.725 

 Altri proventi/(Oneri)                   (66)                 (178) 

 Risultato operativo (EBIT)                (3.759)              (1.349) 

Proventi (oneri) finanziari  (50)  (128) 

 Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)                (3.809)               (1.477) 
     

 Imposte sul reddito   (2)  (6) 

 Risultato netto operatività corrente                 (3.811)               (1.483) 
     

Utile/(perdite) delle attività discontinue                        -     (835) 

 Risultato netto operatività corrente                (3.811)               (2.318) 
     

 Risultato di competenza di terzi                   (547)                 (396) 

 Risultato netto di gruppo               (3.264)               (1.922) 
     

 Rettifiche di valore      

 Risultato netto di gruppo               (3.264)              (1.922) 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO 

Di seguito vengono forniti la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo riclassificata al 31 

dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE   dicembre  dicembre 

(dati in Euro/migliaia)  2018  2017 

Attivo circolante                        472                     1.487       
Passivo circolante             (2.435)         (1.558)      
Capitale circolante netto         (1.963)         (71)      
Attività destinate alla vendita                  -                 -       
Capitale Fisso e altre attività non correnti            1.206             634       
Fondi ed altre passività non correnti             (613)      (1.385)      
Capitale investito netto              (1.370)         (822)      
Posizione Finanziaria Netta          (8.218)        (11.482)      
Patrimonio Netto         6.848          10.659       
Patrimonio Netto e Posizione finanziaria Netta      (1.370)        (822) 

 

Di seguito si riporta uno schema di raccordo fra il patrimonio netto risultante dal bilancio 

civilistico della Capogruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. ed il bilancio consolidato del Gruppo Cose 

Belle d’Italia. 

 

 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2018 si presenta come segue: 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  
dicembre 

 
dicembre 

(dati in Euro/migliaia)  2018  2017 
     

Disponibilità        8.199            11.472  

Crediti finanziari e titoli             22               11  

Debiti verso istituti di credito a breve             -                   -  

Debiti verso istituti di credito a medio-lungo              -                  -  

Altri debiti finanziari a breve               -              (1) 

Altri debiti finanziari a medio-lungo            (3)                  -  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA      8.218           11.482  
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La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2018 presenta un saldo positivo pari a 

8,2 €/mn rispetto a un saldo positivo di 11,5 €/mn al 31 dicembre 2017.  

Ai fini di una maggiore comprensione delle componenti che hanno influito nella variazione 

della posizione finanziaria netta consolidata nel corso del 2018, viene di seguito evidenziato il 

flusso di cassa operativo gestionale. 

 

 

 

 

 

FLUSSO DI CASSA dicembre dicembre

(dati in Euro/migliaia) 2018 2017

Posizione finanziaria iniziale 11,5 17,3

Risultato netto attività in funzionamento (3,8) (1,5)

Ammortamenti, acc.ti e svalutazioni 0,4 (0,8)

Altre poste non monetarie (0,5) (0,5)

Flusso di cassa operativo (3,9) (2,8)

Capitale circolante e TFR 1,2 (0,2)

Autofinanziamento (2,7) (3,0)

Investimenti ordinari netti 0,3 (0,8)

Flusso di cassa della gestione corrente (2,4) (3,9)

Aumento Capitale 0,0 0,0

Pagamento dividendi 0,0 0,0

Investimenti non ricorrenti/straordinari

Altri elementi non operativi (0,1) (0,1)

Elementi non operativi (0,9) (0,9)

Flusso di cassa netto (3,3) (4,8)

Indebebitamento società dismesse 0,0 (1,0)

Posizione finanziaria finale 8,2 11,5
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IL RISULTATO ECONOMICO DELLA CAPOGRUPPO 

 

 

Cose Belle d’Italia S.p.A. è la società Capogruppo con funzioni di pianificazione, 

coordinamento ed indirizzo strategico dell’attività delle controllate.  

Il fatturato 2018 relativo ai canali tematici risulta essere pari a circa 0,3 €/mn notevolmente 

ridotto rispetto all’esercizio precedente in ragione dell’interruzione del contratto con il cliente Class 

CNBC S.p.A. intervenuta a febbraio 2018. 

Il risultato operativo (EBIT), pari a (3,7) €/mn risulta influenzato principalmente dall’effetto della 

svalutazione della partecipazione in Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. per (2,1) €/mn. 

Il risultato netto dell’operatività corrente, dopo la contabilizzazione di oneri finanziari in linea con 

l’esercizio precedente, migliora di (0,3) €/mn rispetto allo scorso esercizio.  

Il risultato netto dell’esercizio, dopo tali effetti, risulta negativo per (3,8) €/mn. 

 

 

 

 

 

 

 

dicembre dicembre variaz. variaz.

(importi in Euro/migliaia) 2018 2017 assoluta %

Ricavi 294          1.790       (1.496)      (83,6%)

Costi per materiali e servizi esterni (773)         (889)         

Costi per il personale (950)         (1.637)      

Oneri diversi di gestione (59)           

Ammortamenti e svalutazioni (2.141)      (2.373)      

Oneri non ricorrenti (66)           (165)         

Acc.ti rischi (20)           (737)         

Risultato operativo (EBIT) (3.715)      (4.011)      296          (7,4%)

Oneri finanziari netti (82)           (71)           

Risultato ante imposte operatività corrente (EBT) (3.797)      (4.082)      285          (7,0%)

Imposte 4              10            

Risultato netto operatività corrente (3.793)      (4.073)      280          (6,9%)

Proventi attività discontinue -           -           

Risultato netto (3.793)      (4.073)      280          (6,9%)

 Margine operativo lordo (EBITDA) (1.488)      (736)         (752)         102,1%
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INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE 

In osservanza di quanto previsto dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 

2006, e Comunicazione Consob n. 0092543 del 03 dicembre 2015, si riporta di seguito l’indicazione 

dei principali indicatori alternativi di performance desunti dai prospetti di Stato Patrimoniale e Conto 

Economico riclassificati: 

Indicatore Capogruppo Gruppo 

ROE= Utile netto / Capitale proprio (0,59) (0,42) 

ROI = EBIT /CI (0,55) 2,74 

ROS = EBIT / fatturato (12,64) (6,40) 
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INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, DEL D.LGS. 

N. 58/98, E SUCCESSIVE MODIFICHE 

In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 novembre 2013, ai sensi dell’art. 114, 

comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le seguenti informazioni su Cose 

Belle d’Italia S.p.A. e sul Gruppo Cose Belle d’Italia , riferite alla data del 31 dicembre 2018.  

I dati relativi al Gruppo, al 31 dicembre 2018, includono, oltre alla capogruppo, le società 

Square MTC S.r.l., Blue Gold S.r.l. e Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l.     

1) Posizione finanziaria netta di Cose Belle d’Italia S.p.A. e del Gruppo Cose Belle d’Italia 

con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo 

termine 

Al 31 dicembre 2018 la posizione finanziaria netta di Cose Belle d’Italia S.p.A. presenta un 

saldo positivo di Euro 10,5 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 11,1 milioni del mese 

precedente.  

La posizione finanziaria netta del Gruppo Cose Belle d’Italia alla stessa data presenta un 

saldo positivo di Euro 8,2 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 8,8 milioni al mese precedente.  

 

Cose Belle d’Italia S.p.A. 

(dati in migliaia di Euro) 
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Gruppo Cose Belle d’Italia  

(dati in migliaia di Euro) 

 

 

2) Posizioni debitorie scadute di Cose Belle d’Italia S.p.A. e del Gruppo Cose Belle d’Italia  
ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso 
dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, 
sospensione delle forniture, etc.) 

 

Cose Belle d’Italia S.p.A. 

(dati in migliaia di Euro) 

 

Al 31 dicembre 2018 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti 

per un totale di Euro 237 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 

43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale e finanziaria alla data di 
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riferimento. 

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti 

di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori 

di quelli rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa. 

 

Gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. 

(dati in migliaia di Euro) 

 

 

Al 31 dicembre 2018 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano 

scaduti per un totale di Euro 637 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale 

di Euro 43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale e finanziaria alla data 

di riferimento. 

 

3) Rapporti verso parti correlate di Cose Belle d’Italia  S.p.A. e del Gruppo Cose Belle 
d’Italia   

 

Al 31 dicembre 2018 Cose Belle d’Italia  S.p.A. ha in essere i seguenti rapporti verso parti 

correlate:  

 

Cose Belle d’Italia S.p.A. - Rapporti patrimoniali con parti correlate 

(dati in migliaia di Euro) 
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Cose Belle d’Italia S.p.A. - Rapporti economici con parti correlate  

(dati in migliaia di Euro) 

 

 

Alla stessa data le società controllate del Gruppo Cose Belle d’Italia hanno in essere rapporti 

verso parti correlate. In particolare, la società Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. detiene 

i seguenti rapporti con parti correlate: 

 

Società controllate Gruppo Cose Belle d’Italia - Rapporti patrimoniali con parti 

correlate  

(dati in migliaia di Euro) 

 

 

Società controllate Gruppo Cose Belle d’Italia - Rapporti economici con parti correlate  

(dati in migliaia di Euro) 

 

 

 

 

 

 

Controparte Immobilizzazioni 

Crediti 
commerciali 

correnti

Crediti 
finanziari 

correnti

Altri crediti 
correnti

Debiti 
commerciali 

correnti

Debiti 
finanziari 

correnti

Debiti 
finanziari 

non 

correnti

Alberto Del Biondi Spa (12)

Arte del libro S.r.l.

Rem S.r.l. 60

Rise S.r.l. 298

Maestria Srl 14

Cose Belle d'Italia SPA (7)

UTET S.p.A. (32)

Renato Saporito 30
TOTALE 402  -  -  - (51)  -  -

Controparte

Ricavi delle 

vendite e 

delle 

prestazioni

Altri ricavi 

e proventi

Costi 

per 

materie 

prime

Costi per 

servizi

Costi per il 

godimento 

di beni di 

terzi

Oneri di 

natura non 

ricorrente

Proventi 

finanziari

Oneri 

finanziar

i

Alberto Del Biondi Spa (25)

Rem S.r.l. (14)

Rise Srl

Maestria Srl

Cose Belle d'Italia SPA 

UTET SpA (4)
TOTALE  -  -  - (4) (25) (14)  -  -
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 Altre informazioni 

Cose Belle d’Italia S.p.A. – Rapporti con società controllate direttamente e 

indirettamente.  

(dati in migliaia di Euro) 

 

 

Gli interessi attivi su crediti verso società del gruppo ammontano ad Euro 59 migliaia, gli 

interessi su debiti verso società del gruppo ammontano ad Euro 139 migliaia. I ricavi per riaddebiti 

di costi verso società del gruppo ammontano ad Euro 53 migliaia. 

 

 

 

Controparte

Crediti 

commerciali 

correnti

Crediti 

finanziari 

correnti

Altri 

crediti 

correnti

Debiti 

commercial

i correnti

Altri debiti 

correnti

Debiti 

finanziari non 

correnti

Debiti 

finanziari 

correnti

Altri 

debiti 

non 

correnti

Square MTC S.r.l. 147 3.047 10 9 2.131 248

Blue Gold S.r.l. 183 436 54 8.485 772

Cose belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. 43 22

Totale imprese del Gruppo 374 3.483 64 9 10.637 1.020

Totale voce di bilancio 398                  3.483          287        562             10.637         1.020       

Incidenza % sulla voce di bilancio 94% 100% 22% 2% 100% - 100% -
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PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI COSE BELLE D’ITALIA S.P.A E 

IL GRUPPO SONO ESPOSTI  

Il perseguimento degli obiettivi strategici, nonché la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo Mediacontech sono influenzati da vari potenziali fattori di rischio e incertezze 

principalmente riconducibili alle seguenti tipologie:  

• rischi esterni connessi alle condizioni generali dell’economia; 

• rischi specifici connessi al settore in cui la società opera 

• rischi finanziari connessi alla gestione della liquidità; 

• altri rischi. 

Di seguito si riporta per ciascuna delle principali fonti di rischio e incertezza, la descrizione 

della loro natura e delle principali attività di gestione e mitigazione poste in essere dal management 

del Gruppo. 

 

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo è influenzata dai vari fattori 

che compongono il quadro macro-economico, inclusi l’incremento o il decremento del prodotto 

nazionale lordo, il livello di fiducia dei consumatori e delle imprese, l’andamento dei tassi di 

interesse per il credito al consumo, il costo delle materie prime. La variazione del PIL italiano, 

inferiore alla media europea, potrebbe riflettersi sia sui consumatori sia per le imprese e potrebbe 

pertanto comportare effetti nello sviluppo industriale di molti business, anche con effetti negativi 

sia per il settore dell’editoria, con tagli alle campagne pubblicitarie, rinvio nel lancio di nuovi prodotti 

e riduzione nei budget promozionali, ed in misura più marginale sul settore alberghiero. L’attività, 

le strategie e le prospettive del Gruppo potrebbero essere negativamente condizionate con effetto 

diretto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nel caso le misure poste in atto dal 

nuovo Governo non determinassero effetti positivi sull’economia reale. 

 

Rischi connessi all’alta competitività nei settori in cui il Gruppo opera 

I mercati in cui il Gruppo opera sono altamente concorrenziali in termini di qualità dei servizi, 

di know-how e tecnologia, di condizioni economiche, di affidabilità e di assistenza ai clienti. In tali 

mercati non esistono particolari barriere all'entrata se non la capacità di integrare competenze e 

tecnologia per offrire i propri servizi alla clientela. Non si può escludere quindi che altri operatori di 

settore possano acquisire posizioni di rilevo ostacolando le strategie di sviluppo del Gruppo 

Mediacontech.  

Il successo delle attività del Gruppo dipenderà principalmente dalla capacità di quest’ultimo 
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di espandersi in nuovi mercati, come previsto dalle linee guida del piano di acquisizioni di prossima 

realizzazione, attraverso servizi innovativi e di elevato standard qualitativo/tecnologico che 

garantiscano adeguati livelli di redditività. In particolare, qualora il Gruppo non fosse in grado di 

sviluppare adeguatamente e offrire servizi innovativi e competitivi rispetto ai servizi dei principali 

concorrenti, le quote di mercato del Gruppo potrebbero ridursi con un impatto negativo sui risultati 

economici e finanziari del Gruppo stesso. 

 

Rischi connessi alla gestione della liquidità 

La posizione finanziaria netta del Gruppo presenta al 31 dicembre 2018 un saldo positivo. 

Con riferimento alla liquidità disponibile è politica del Gruppo mantenerla investita in depositi 

bancari a vista, avendo come obiettivo primario la pronta liquidabilità di detti investimenti. Le 

controparti sono selezionate sulla base del merito creditizio, della loro affidabilità e della qualità dei 

servizi resi.  

Ulteriori aspetti connessi al fabbisogno finanziario e alla liquidità e ai relativi impatti sulla 

continuità aziendale sono commentati nel successivo paragrafo relativo alla “Valutazione sulla 

continuità aziendale”.   

 

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio 

Il Gruppo, nella sua attuale articolazione, opera su mercati appartenenti all’area Euro e non 

è quindi esposto a rischi di mercato connessi alle fluttuazioni dei tassi di cambio.  

 

Rischi connessi al management 

I risultati del Gruppo dipendono anche dalla qualità e abilità dei propri Amministratori 

esecutivi e degli altri componenti del management di gestire efficacemente il Gruppo e le singole 

aree di business. Il venir meno dell’apporto professionale da parte di un amministratore esecutivo 

o altre risorse chiave senza un’adeguata sostituzione, nonché l’incapacità di attrarre e trattenere 

risorse nuove e qualificate, potrebbe pertanto avere effetti negativi sulle prospettive, sulle attività e 

sui risultati economici e finanziari del Gruppo. 

 

Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti 

I dipendenti del Gruppo sono protetti da varie leggi e/o contratti collettivi di lavoro che 

garantiscono loro, tramite rappresentanze locali e nazionali, il diritto di essere consultati riguardo 

a specifiche questioni, ivi inclusi il ridimensionamento o la chiusura di reparti e la riduzione 

dell’organico. Tali leggi e/o contratti collettivi di lavoro applicabili al Gruppo potrebbero influire sulla 

sua flessibilità nel ridefinire e/o riposizionare strategicamente le proprie attività.  
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La capacità del Gruppo di operare eventuali riduzioni di personale o altre misure di 

interruzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro è condizionata da autorizzazioni 

governative e dal consenso dei sindacati che sono state ottenute nei primi mesi del 2018 in 

relazione alla procedura di licenziamento collettivo promossa a seguito dell’interruzione del 

contratto con il cliente Class, e adeguati fondi rischi sono stanziati nel bilancio al 31 dicembre 2018 

in relazione a tale procedura.  

 

Rischi connessi ai rapporti con i clienti e rapporti di partnership 

In conseguenza della chiusura del rapporto con uno dei principali clienti della capogruppo, 

Class CNBC, la cui vicenda è meglio descritta nel paragrafo “Andamento delle Aree di attività”, è 

venuta meno la fattispecie che determinava la concentrazione del fatturato, e di conseguenza 

dell’esposizione creditoria, nei confronti di un ristretto numero di clienti.  

Si evidenzia che già dal 2017 il Gruppo ha intrapreso un percorso di diversificazione del 

business anche su nuovi settori e aree di attività. In particolare, la Società ha provveduto a redigere 

un Piano Strategico Industriale 2019-2022 volto alla modifica delle attività core della società. 

Ulteriori dettagli in merito a tale operazione sono riportati al paragrafo “Fatti di rilievo dopo la 

chiusura dell’esercizio” descritti nella Relazione sulla gestione.   
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VALUTAZIONE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 

Le valutazioni di bilancio sono state effettuate nel presupposto della continuità aziendale, 

dopo aver considerato quanto previsto dallo IAS 1R, e quindi analizzato tutti gli elementi disponibili 

utili a tale riguardo. 

Pertanto, come richiesto anche dal documento congiunto Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 

del 6 febbraio 2009, si riportano di seguito le informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla 

continuità aziendale. 

Preliminarmente si segnala che la Capogruppo ed il Gruppo detengono disponibilità liquide 

adeguate a garantire il fabbisogno finanziario per un periodo pari ad almeno dodici mesi dalla data 

di redazione della presente relazione e sono provvisti di un’adeguata dotazione patrimoniale. 

Nella fase di preparazione del bilancio, è stata effettuata una attenta valutazione della 

capacità della Capogruppo e del Gruppo di continuare a operare come un’entità in funzionamento. 

Nella valutazione dei principali fattori e delle circostanze che possono assumere rilevanza ai fini 

della valutazione del rispetto del requisito della continuità aziendale, gli Amministratori hanno avuto 

particolare riguardo all’esame delle eventuali incertezze correlate alla realizzazione degli obiettivi 

indicati nel Piano Strategico 2019 - 2022 e ai risultati economici negativi consuntivati nell’esercizio 

2018 dal Gruppo Cose Belle d’Italia e dalla Capogruppo Cose Belle d’Italia S.p.A.. 

 Il suddetto piano strategico per il periodo 2019-2022 tiene conto degli effetti dell’integrazione 

tra Cose Belle d’Italia (già Mediacontech) e le società oggetto di Acquisizione nel marzo 2019 e 

prevede due linee guida di sviluppo strategico, caratterizzate da specifici piani di azione: 

• (i) rilancio dei prodotti a marchio UTET e FMR; (ii) valorizzazione di tutto il portafoglio delle 

riviste di titolarità delle società oggetto di Acquisizione e sviluppo dei format esistenti, 

ampliando il bacino e la tipologia di destinatari; (iii) produzione di format e contenuti artistici 

multimediali di intrattenimento per licenze nazionali ed internazionali; (iv) introduzione di 

tecnologie innovative digitali anche per il tramite della digitalizzazione dei prodotti, della 

creazione di un’unica piattaforma digitale integrata e di un canale e-commerce per la 

vendita dei prodotti; (v) sfruttamento delle potenziali sinergie, anche mediante lo sviluppo 

di una rete di vendita centralizzata e (vi) ampliamento dei mercati di interesse; 

• sviluppo di nuovi business per tipologia e per aree geografiche: (i) ampliamento dell’offerta 

dei prodotti facendo leva sulle nuove opportunità di mercato; e (ii) sviluppo di 

segmenti/nicchie di prodotti selezionati.  

 

In ottica prospettica, la piattaforma integrata rappresenta una base per la crescita per linee 

esterne (M&A activity), ancorché non ancora esplicitata negli obiettivi del Piano Strategico 
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Industriale: investimenti strategici in segmenti di nicchia selezionati, anche in mercati al momento 

non coperti (quali i settori del turismo esperienziale, cultural apps, nonché e-learning e edu-

gaming).  

A supporto del Piano Strategico Industriale, è stato previsto un intervento di ricapitalizzazione 

da parte del socio indiretto Dott. Stefano Vegni, tramite la società controllata Gotland S.r.l., a 

supportare il piano di sviluppo dell’Emittente per il tramite di un versamento in conto futuro aumento 

di capitale per un importo di Euro 2 milioni - eseguito in due tranche nel mese di febbraio e marzo 

2019, prima del perfezionamento dell’Acquisizione – da utilizzarsi ai fini della sottoscrizione e 

liberazione delle azioni che saranno emesse nel contesto di un aumento di capitale.  

Maggiori dettagli in merito alle proiezioni delle principali grandezze economico/patrimoniali 

previste da tale Piano sono riportate nel Documento Informativo pubblicato ai sensi dell’art. 71 del 

Regolamento Emittenti e disponibile sul sito. 

Valutate le circostanze sopra evidenziate, gli Amministratori hanno ritenuto che le incertezze 

sopra menzionate, correlate ai risultati negativi dell’esercizio, non generino dubbi sulla continuità 

aziendale della Capogruppo e del Gruppo.  

Pertanto, è stato adottato il presupposto della continuità aziendale nella redazione della 

Relazione Finanziaria Annuale 2018. 
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 

1.0 PROFILO DELL’EMITTENTE 

 

Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) è una società italiana, quotata dal 

luglio del 2000 nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A., che si propone come punto di riferimento in Italia e all’estero che opera e investe 

attraverso crescita organica e acquisizioni mirate nel mondo dell’arte, della cultura e del 

lifestyle tramite brand storici ed eccellenze italiane. 

L’Emittente è organizzata secondo il modello organizzativo tradizionale con 

l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Le 

caratteristiche di tali organi sono descritte in dettaglio nel prosieguo della presente 

Relazione. La revisione legale dei conti è effettuata da PricewaterhouseCoopers S.p.A., in 

virtù dell’incarico conferitole dall’Assemblea dei Soci del 10 aprile 2017. 

L’Emittente rientra nella definizione di PMI ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera w-

quater.1) del TUF e dell’art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob. Il valore della 

capitalizzazione e il fatturato, così come risultanti dall’elenco delle PMI pubblicato dalla 

Consob sul proprio sito (art. 2-ter, comma 2, Regolamento Emittenti Consob), sono i 

seguenti: 

 

2.0 INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) 

alla data del 31 dicembre 2018 

 

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) 

Alla data della presente Relazione il capitale sociale della Società sottoscritto e versato 

è pari a Euro 1.626.709,00, suddiviso in n. 18.441.303 azioni ordinarie prive di valore 

nominale. Tutte le suddette azioni hanno parità di diritti. 

Al 31 dicembre 2018 non vi sono azioni a voto multiplo, né azioni con diritto di voto 

limitato, né azioni prive del diritto di voto; non esistono, inoltre, strumenti finanziari che 

attribuiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione 
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La Società non ha in essere piani di incentivazione a base azionaria (stock option, 

stock grant, etc.) che comportino aumenti, anche gratuiti, del capitale sociale. 

 

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) 

Non esistono restrizioni al trasferimento delle azioni ordinarie della Società. 

 

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) 

Di seguito vengono indicate le partecipazioni rilevanti nel capitale dell’Emittente, dirette 

o indirette, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 120 TUF, 

nonché dalle successive comunicazioni avvenute in ossequio alla normativa sull’Internal 

Dealing: 

 

 

 

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) 

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo. Non esistono 

poteri speciali a attribuiti a qualsivoglia azionista. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenuto conto delle modifiche statutarie 

approvate dall’assemblea degli azionisti in data 2 ottobre 2018 in materia di maggiorazione 

del voto, ha approvato, in data 30 ottobre 2018, il Regolamento per l’iscrizione nell’e lenco 

dei soggetti legittimati al diritto di voto maggiorato, consultabile sul sito internet della società 

www.cosebelleditalia.com, nella sezione “Investor Relations / Governance”. 

L’Emittente, in data 5 dicembre 2018, ha poi comunicato, ai sensi dell’articolo 143-

quater, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99, i soggetti iscritti nell’elenco speciale 

http://www.cosebelleditalia.com/
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per la legittimazione al beneficio del voto doppio (ex art.  127-quinquies, comma 2, del TUF) 

con una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale: 

 

Lo statuto dell’Emittente, che prevede azioni a voto plurimo o maggiorato, è 

consultabile alla pagina web: www.cosebelleditalia.com/Archivio/IR/7/71/statutocbidepositato.pdf. 

  

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di 

voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF) 

Non sono previsti sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti che prevedano 

meccanismi di esercizio del voto da parte di soggetti diversi dai dipendenti stessi. 

 

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) 

Non esistono restrizioni al diritto di voto. 

 

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) 

Al 31 dicembre 2018, alla Società risulta l’esistenza di un patto parasociale tra azionisti 

rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF e segnatamente il Patto parasociale (avente ad oggetto n. 

12.504.734 azioni ordinarie Mediacontech, costituenti complessivamente il 67,80% delle 

azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società avente diritto di voto) stipulato 

in data 28 ottobre 2016 tra Lupo S.p.A. ed Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e 

allegato al contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l’acquisto da parte di 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A. di tutte le partecipazioni detenute da Lupo 

S.p.A. in Mediacontech S.p.A., complessivamente rappresentative del 78,892% del capitale 

sociale Mediacontech, come successivamente modificato a seguito del perfezionamento 

della compravendita in data 5 dicembre 2016; il Patto contiene, in particolare, un impegno a 

esprimere voto contrario nell’organo competente della Società eventualmente convocato per 

deliberare in merito a qualsivoglia azione, ivi inclusa l’azione di responsabilità, volta ad 

ottenere un risarcimento del danno, di qualsiasi specie e natura, nei riguardi degli 

amministratori dimissionari di Mediacontech designati dalla lista presentata da Lupo e in 

carica alla data di stipula dell’accordo e degli amministratori delle società consolidate da 

Mediacontech (ossia, Mediacontech Broadcast S.r.l., SBP S.r.l., Square MTC S.r.l. e Blue 

Gold S.r.l.) in carica a detta data, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave; in relazione a tale 

patto tutti gli adempimenti previsti dalla legge sono stati effettuati in data 2 novembre 2016 

e replicati il 9 dicembre 2016, a seguito dell’avvenuta esecuzione della vendita in data 5 

Azionista Data di iscrizione Azioni iscritte % capitale 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A. 01-dic-18 12.504.734 67,808
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dicembre 2016, e il 16 gennaio 2018, al fine di dare atto del numero delle azioni detenute da 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A. nel capitale di Mediacontech S.p.A. alla data 

del 31 dicembre 2017. 

 

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e 

disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 

1, TUF) 

Né l’Emittente, né sue controllate hanno stipulato accordi significativi che acquistano 

efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società.  

In materia di OPA, si segnala che, a seguito delle modifiche deliberate dall’assemblea 

dei soci in data 2 ottobre 2018, l’art. 14 dello statuto dell’Emittente prevede che: 

“In deroga a quanto previsto dall’art. 104, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 

e fatte salve le competenze dell’Assemblea previste dalla legge o dal presente Statuto, il 

Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e 

compiere, senza necessità di autorizzazione dell’Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che 

possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto e/o di 

scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società. 

In deroga a quanto previsto dall’art. 104, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 

58 e fatte salve le competenze dell’Assemblea previste dalla legge o dal presente Statuto, il 

Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza 

necessità di autorizzazione dell’Assemblea, di attuare decisioni – non ancora attuate in tutto 

o in parte e ancorché non rientranti nel corso normale delle attività della Società – la cui 

attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto 

e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.” 

Lo Statuto non prevede l’applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate 

dall’art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF. 

 

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni 

proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF) 

Il Consiglio di Amministrazione non è stato delegato ad aumentare il capitale sociale ai 

sensi dell’art. 2443 c.c., né può emettere strumenti finanziari partecipativi. 

L’assemblea dell’Emittente non ha deliberato alcuna autorizzazione all’acquisto di 

azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del c.c. 
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l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.) 

In data 27 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha preso atto 

dell’avvio dell’esercizio, da parte dell’azionista di controllo Europa Investimenti Special 

Situations S.p.A., dell’attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli 

articoli 2497 e seguenti del codice civile. 

***** 

Le informazioni richieste dall’articolo 123-bis, comma primo, lettera i) - (ossia, “gli 

accordi tra società ed amministratori…che prevedono indennità in caso di dimissioni o 

licenziamento senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di offerta pubblica 

di acquisto” - sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell’art. 

123-ter del TUF. 

Le informazioni richieste dall’articolo 123-bis, comma primo, lettera l) – ossia, “le norme 

applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori…nonché alla modifica dello 

statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva” - sono 

illustrate nella successiva sezione della Relazione dedicata al consiglio di amministrazione 

(Sez. 4.1). 

 

3.0 COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) 

La Società aderisce al Codice di Autodisciplina. 

Nella redazione della presente Relazione, la Società ha seguito il nuovo format (VIII 

Edizione del gennaio 2019) pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.  

Il Codice di Autodisciplina è accessibile al pubblico sul sito web del Comitato per la 

Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. alla pagina 

http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm. 

Né l’Emittente né sue controllate con rilevanza strategica sono soggette a disposizioni 

di legge non italiane che influenzano la struttura di Corporate Governance dell’Emittente.  

 

4.0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) 

Le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori sono 

contenute negli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale, entrambi modificati con delibera 

dell’assemblea dei soci del 2 ottobre 2018, rispettivamente al fine di garantire un migl ior 

funzionamento degli organi sociali e una maggiore trasparenza nei confronti del mercato, 

anche in virtù di precedenti previsioni ormai superate e di ulteriormente chiarire alcune 
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previsioni (le  modifiche  hanno riguardato,  principalmente,  due  gruppi  di  clausole,  ossia  

quelle  che richiamano l’obbligo di ripartire gli amministratori da eleggere in base a un 

criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi e quelle che disciplinano il meccanismo del voto 

di lista) e di regolamentare la sostituzione di uno o più amministratori in caso di  cessazione 

dalla carica per qualunque causa, nonché di introdurre la clausola “simul stabunt simul 

cadent”. 

Ai sensi dei citati articoli, la Società è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori, 

di cui almeno un terzo appartenga al genere meno rappresentato, fermo restando che, 

qualora   dall’applicazione   del   suddetto criterio di riparto tra generi non risulti un numero 

intero di componenti del Consiglio di  Amministrazione  appartenenti  al  genere meno  

rappresentato,  tale  numero  deve essere  arrotondato  per  eccesso  all’unità superiore.  

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, 

professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi 

dell’art. 147-ter, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, almeno un Amministratore, 

ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre 

possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d’ora innanzi “Amministratore Indipendente 

ex art. 147-ter”). 

Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste presentate da soci aventi una 

partecipazione minima del 2,5% (ai sensi della determinazione dirigenziale Consob n. 13 del 

24 gennaio 2019).  

In particolare, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale:  

“Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno 

precedente la data dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. 

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet 

e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima 

della data dell’assemblea. 

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad 

un numero progressivo. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 

tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno 

rappresentato siano, ai sensi di quanto previsto dal presente statuto, almeno un terzo del 

totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore. Ogni lista, 

inoltre, deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente 

ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro. Ove la lista sia composta 

da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo 
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Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere 

espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati 

regolamentati o da associazioni di categoria. 

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:  

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;  

(ii) dichiarazione con la quale ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e 

attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, 

nonché l’esistenza dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex 

art. 147-ter", e degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e/o da codici 

di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di 

categoria; 

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di 

partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da 

apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente il 

deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte 

dell’emittente; 

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla 

legge e dalle norme regolamentari applicabili. 

Gli   amministratori   nominati   devono comunicare alla Società l’eventuale perdita dei    

citati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché la sopravvenienza di 

cause di ineleggibilità e incompatibilità. 

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona 

o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a 

pena di ineleggibilità.  

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto 

il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero 

di voti (d’ora innanzi “Lista di Maggioranza”), viene tratto un numero di consiglieri pari al 

numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall’Assemblea, meno 

uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico indicato nella lista; 

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata 

neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai 

sensi delle disposizioni applicabili (d’ora innanzi “Lista di Minoranza”), viene tratto un 

consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. 

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina 
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di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, il candidato non indipendente eletto come 

ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato  

che  sia  Amministratore Indipendente ex art. 147-ter non eletto secondo l’ordine progressivo 

della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato che sia Amministratore Indipendente 

ex art. 147-ter  non  eletto,  secondo  l’ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero 

di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura si farà luogo sino a che il consiglio di 

amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei requisiti di 

indipendenza ex art. 147-ter, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, 

infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con 

delibera assunta dall’assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di 

soggetti in possesso dei citati requisiti. 

Qualora la composizione dell’organo che derivi dall’applicazione del voto di lista, ai 

termini e condizioni sopra previsti, non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, ivi 

compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione 

del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti in ordine 

progressivo della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti, 

nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi 

candidati non eletti, tratti dalla stessa lista, appartenenti al genere meno rappresentato. In 

mancanza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della Lista di Maggioranza 

in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea integra l’organo con le 

modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista. 

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale 

di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. 

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della 

maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, 

dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al primo 

paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi. 

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di 

essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i 

candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato 

dall’Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, 

risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre 

a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, delle 

disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi, 

ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione 
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del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.  

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste 

presentate sia inferiore a quello determinato dall’Assemblea o qualora sia presentata una 

sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza di legge dei voti o qualora non debba 

essere rinnovato l’intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile, per 

qualsiasi motivo, procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità 

previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati 

dall’Assemblea medesima con le modalità e le maggioranze di legge, senza applicazione del 

meccanismo del voto di lista, fermo l’obbligo della nomina, a cura dell’Assemblea, di un 

numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla 

legge, e il rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in 

materia di equilibrio tra generi. 

La perdita dei requisiti di indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua 

cessazione dalla carica solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli 

amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dalla normativa di legge e/o 

regolamentare. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato 

eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed 

approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze 

di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto. 

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo 

previsto, l’Assemblea, anche nel corso del mandato del Consiglio, potrà aumentare tale 

numero, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli 

in carica. 

I compensi del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano 

invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea può stabilire il 

compenso in un ammontare complessivo dando mandato al Consiglio di Amministrazione di 

ripartire tale ammontare tra i propri membri, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione 

di fissare la rimunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche anche in 

aggiunta al predetto ammontare complessivo.”. 

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale: 

“In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, 

la loro sostituzione è effettuata come segue: 

(a)nel caso in cui l’Amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Minoranza, il consiglio 

di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del codice 

civile nell’ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell’amministratore cessato, 
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ove in possesso dei requisiti richiesti; 

(b)qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero 

nel caso in cui l’amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di 

amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del 

codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i componenti 

delle liste a suo tempo presentate. 

Le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto della 

normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di requisiti di indipendenza e 

nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.  

L’Assemblea potrà tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a 

quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato. 

Qualora venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza degli 

Amministratori di nomina assembleare, i restanti Amministratori si intenderanno dimissionari 

e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato 

ricostituito per nomina da parte dell’assemblea, che dovrà essere prontamente convocata.”. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, nell’ambito dell’oggetto sociale, tutti i più ampi 

poteri per la gestione dell’impresa che non siano riservati inderogabilmente dalla legge e 

dallo Statuto Sociale all’Assemblea. 

Per quanto concerne le modifiche statutarie, non vi sono disposizioni diverse da quelle 

applicabili in via suppletiva, salvo quanto previsto dall’art. 16, secondo comma dello Statuto 

Sociale che, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma dell’art. 2365 c.c., attribuisce 

al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti: 

• la fusione e scissione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le 

modalità ed i termini ivi descritti; 

• il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio nazionale; 

• l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie; 

• la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; 

• gli adeguamenti dello Statuto Sociale a disposizione normative. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente e, se ritenuto 

opportuno, un Vicepresidente, ove a ciò non provveda direttamente l’Assemblea. 

In materia di composizione del Consiglio, l’Emittente non è soggetto a ulteriori norme 

oltre a quelle contenute nello Statuto Sociale e nel codice civile. 

Alla data della presente Relazione, il Consiglio non ha ancora valutato se adottare un 

piano per la successione degli amministratori esecutivi secondo quanto previsto dal Criterio 

applicativo 5.C.2 del Codice di Autodisciplina. 
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4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d)-bis, TUF) 

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente relazione è stato 

nominato, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 

all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2018, dall’Assemblea ordinaria deg li azionisti 

del 30 dicembre 2016, il cui verbale è disponibile sul sito internet della Società, alla sezione 

“Investor Relations”/”Documentazione Assemblee precedenti”. In occasione di tale nomina, 

è stata presentata, ai sensi dello statuto della Società, una sola lista da parte del socio 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A., che era composta dai seguenti candidati: 1) 

Stefano Paolo Bennati (Eletto), 2) Claudio Nardone (Eletto), 3) Valeria Perucca (Eletta), 4) 

Caterina Tosello (Eletta), 5) Maria Giulia Vitullo (Eletta), 6) Emanuele Urbinati (Eletto), 7) 

Mauro Gilardi (Eletto). 

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore sono state indicate 

in sede di presentazione di ciascuna lista. 

In data 26 ottobre 2017 il Consigliere ed Amministratore Delegato Claudio Nardone ha 

rassegnato le proprie dimissioni, motivate dalla assunzione della carica di amministratore 

delegato di Vegagest SGR S.p.A., società nel frattempo acquisita dal Gruppo Europa 

Investimenti. In sua sostituzione il Consiglio di Amministrazione ha in pari data proceduto 

alla cooptazione di Stefano Corti, che è stato nominato Amministratore Delegato della 

società con decorrenza immediata e fino alla prima assemblea dei soci; all’Amministratore 

Delegato sono stati conferiti i poteri riepilogati al successivo punto 4.4., nonché i compensi 

relativi alla carica ricoperta. 

Le caratteristiche personali e professionali di Stefano Corti sono state indicate in sede 

di nomina per cooptazione mediante produzione di un sintetico curriculum vitae. 

In data 22 maggio 2018 l’Assemblea dei soci ha deliberato di confermare nella carica 

il dott. Stefano Corti. 

In data 29 ottobre 2018 Maria Giulia Vitullo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 

carica di Consigliere di Amministrazione della Società. In sua sostituzione il Consiglio di 

Amministrazione, in data 26 novembre 2018, ha proceduto alla cooptazione di Valentina 

Piacentini, che resterà in carica fino alla prima assemblea dei soci. 

Le caratteristiche personali e professionali di Valentina Piacentini sono state indicate 

in sede di nomina per cooptazione mediante produzione di un sintetico curriculum vitae. 

La composizione del Consiglio in carica alla data di chiusura dell’Esercizio è quella che 

risulta dalla tabella seguente.
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Note: 
* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell’emittente.  

** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza; “CdA”: lista presentata dal CdA).  

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati,  anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative 

o di rilevanti dimensioni. Il dott. Stefano Bennati è Vicepresidente di Vegagest S.G.R. S.p.A. 

(*). In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui 

avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.). 

(**). In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del Comitato: “P”: presidente; “M”: membro. 

Lista 

  **

Presidente Stefano Bennati 1967 30/12/2016 30/12/2016

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

M X 1 11/14

AD Stefano Corti 1967 26/10/2017 26/10/2017

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

- X - 14/14

Amm.re Valeria Perucca 1967 30/12/2016 30/12/2016

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

M X X X - 14/14 2/2 P 2/2 M

Amm.re Caterina Tosello 1976 30/12/2016 30/12/2016

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

M X X X - 13/14 2/2 M 2/2 P

Amm.re
Valentina 

Piacentini
1988 26/11//2018 26/11//2018

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

- X - 2/2

Amm.re
Emanuele 

Urbinati
1987 30/12/2016 30/12/2016

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

M X - 12/14 2/2 M 2/2 M

Amm.re Mauro Gilardi 1975 30/12/2016 30/12/2016

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

M X - 12/14

Lista 

  **

Amm.re
Maria Giulia 

Vitullo
1974 30/12/2016 30/12/2016 29/10/2018 M X - 10/11

Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Comitato Remunerazione

Comitato Remunerazione

Indicare il quorum  richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF): 2,5%

(*) (**) (*) (**)

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 14 Comitato Controllo e Rischi: 2 Comitato Remun: 2

Esec. Non esec. Indip. da Codice IndipTUF
N. altri 

incarichi***
(*)

Comitato Controllo e Rischi

Carica Componenti Anno di nascita
Data di prima 

nomina *
In carica da In carica fino a

(*) (**) (*) (**)

                            -----AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO----

Esec. Non esec. Indip. da Codice Indip.TUF
N. altri 

incarichi***
(*)Carica Componenti Anno di nascita

Data di prima 

nomina *
In carica da In carica fino a

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

Comitato Controllo e Rischi
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Per effetto di quanto sopra evidenziato al paragrafo 2.0, lett. l), il Consigliere Emanuele 

Urbinati, componente non indipendente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per 

la Remunerazione, ha rassegnato, sempre in data 27 luglio 2018, le proprie dimissioni da tali 

cariche in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento Mercati adottato da 

Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017. A partire da tale data, pertanto, i due 

citati comitati sono composti dai due amministratori indipendenti Valeria Perucca (Presidente 

del Comitato Controllo e Rischi) e Caterina Tosello (Presidente del Comitato per la 

Remunerazione).  

Nessun Consigliere detiene cariche di amministratore o sindaco in altre società quotate 

in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di 

rilevanti dimensioni.  

 

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società 

Il Consiglio non ha definito criteri generali circa il numero massimo di incarichi di 

amministrazione e di controllo in altre società che può essere considerato compatibile con 

un efficace svolgimento del ruolo di amministratore dell’Emittente; allo scopo vengono infatti 

considerate congrue ed idonee a tutelare gli interessi della Società le previsioni normative e 

regolamentari nonché quelle dello Statuto Sociale che disciplinano i requisiti richiesti per 

assumere la carica di amministratore (art. 14). 

 

Induction Programme 

Nel corso dell’esercizio le attività svolte in occasione delle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione hanno garantito a tutti i Consiglieri un’adeguata conoscenza del settore di 

attività in cui opera l’Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del 

quadro normativo di riferimento. 

 

4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, 

lettera d), TUF) 

Nel corso dell’Esercizio, si sono tenute 14 riunioni del Consiglio, durate in med ia circa 

55 minuti ciascuna. Per l’esercizio 2019 sono programmate almeno dodici riunioni, di cui 

dieci già tenute. 

Al Consiglio sono riservati l’esame e l’approvazione: 

- dei piani strategici, industriali e finanziari dell’Emittente; 

- dei piani strategici, industriali e finanziari del gruppo di cui l’Emittente è a capo; 

- del sistema di governo societario dell’Emittente stesso; 
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- della struttura del gruppo di cui l’Emittente è a capo. 

Il Consiglio attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati, valuta 

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell’Emittente 

e delle società controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli Amministratori 

Delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti 

di interesse, anche con l’ausilio dei due Comitati, del Collegio Sindacale e della Società di 

Revisione.  

Per garantire la tempestività e la completezza dell’informativa pre-consiliare, ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale viene regolarmente 

inviato il materiale di supporto in tempo utile (di prassi almeno due giorni prima delle singole 

riunioni); tale termine è stato normalmente rispettato nell’esercizio chiusosi al 31.12.2018. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che siano effettuati adeguati 

approfondimenti durante le sessioni consiliari laddove, in casi specifici, non sia stato 

possibile fornire la necessaria informativa pre-consiliare con congruo anticipo. 

L’Assemblea del 22 maggio 2018 ha confermato in euro 145.000 lordi (stesso importo 

stabilito dall’assemblea del 30 dicembre 2016) il compenso complessivo dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione per ciascun anno di durata residua della carica (pertanto fino 

alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018).  

In data 30 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, nell’ambito di tale 

compenso complessivo e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato 

per la Remunerazione, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del 

Consiglio come segue: Euro 25.000 a Stefano Bennati, Euro 40.000 a Stefano Corti, Euro 

20.000 a Valeria Perucca, Caterina Tosello ed Emanuele Urbinati, Euro 10.000 a Maria 

Giulia Vitullo e Mauro Gilardi. 

In data 30 ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni 

presentate dal Consigliere Emanuele Urbinati in data 27 luglio dalle cariche di componente 

non indipendente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione, ha 

deliberato di modificare il compenso spettante al dott. Urbinati attribuendogli un compenso 

lordo annuo pari a Euro 15.000 per l’esercizio 2018 e pari a Euro 10.000 per il periodo 

successivo (e pertanto ivi compreso il rateo pro-quota relativo all’esercizio 2019 per il periodo 

dal 1 gennaio alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2018).  

In data 26 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al nuovo 

consigliere Valentina Piacentini, in occasione della sua nomina per cooptazione e pro rata 

temporis, il medesimo compenso spettante a tutti gli amministratori non esecutivi e non 

componenti dei Comitati, ovvero Euro 10.000 lordi per l’intero anno di mandato. 
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La ripartizione è stata effettuata tenendo conto delle deleghe conferite al Consigliere 

Stefano Corti, nonché delle specifiche attività che verranno svolte dai membri dei Comitati 

Controllo e Rischi e per la Remunerazione. 

Il Consiglio valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in 

particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando 

periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati. 

Al Consiglio sono riservati l’esame e l’approvazione preventiva delle operazioni 

dell’Emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo 

strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l’Emittente stesso; date le dimensioni 

della Società e le frequenti riunioni del Consiglio, lo stesso non ha stabilito criteri generali per 

individuare le operazioni di significativo rilievo. 

Al Consiglio sono altresì riservati l’esame e l’approvazione delle operazioni in cui vi 

sono amministratori portatori di interessi per conto proprio o di terzi e la valutazione sulla 

dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati.  

Alle riunioni del Consiglio partecipa, di regola, il Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari per fornire gli opportuni approfondimenti sulle materie all’ordine 

del giorno. 

L’Assemblea non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di 

concorrenza previsto dall’art. 2390 cod. civ. 

 

4.4 ORGANI DELEGATI 

 

Amministratore Delegato 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 ottobre 2017 ed a seguito delle dimissioni 

del dott. Claudio Nardone, ha proceduto alla cooptazione, in sua sostituzione, del dott. 

Stefano Corti, che è stato nominato Amministratore Delegato della società con decorrenza 

immediata e fino alla prima assemblea dei soci; anche al nuovo Amministratore Delegato 

sono stati conferiti i medesimi poteri già conferiti al precedente Amministratore Delegato e 

pertanto: 

1. tenere e firmare la corrispondenza della società, nonché comunicazioni ed ogni altro atto 

o documento diretto a pubbliche autorità, autorità di vigilanza, comprese a titolo 

esemplificativo Consob e Borsa Italiana S.p.A.; 

2. vendere ed acquistare merci, prodotti, materie prime, materie lavorate, semilavorate e 

grezze, materiali di consumo, all'ingrosso ed al minuto, ed ogni altro bene mobile non 

registrato, nonché, in generale, stipulare, modificare e risolvere o revocare ordini e/o 
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contratti di fornitura di merci e/o servizi ed ogni altro contratto necessario e/o utile per la 

gestione della società, nei limiti di impegno e di spesa di Euro 1 milione per singola 

operazione; 

3. acquistare, anche tramite locazione finanziaria, e vendere autoveicoli di cui all’art. 54 del 

d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ivi compresi motrici, rimorchi, semirimorchi, autoveicoli ad 

uso speciale ed attrezzati, purché di valore unitario non superiore ad Euro 100.000, 

acconsentire alla cancellazione di ipoteche e vincoli su detti autoveicoli, con o senza 

riscossione del relativo credito, con esonero del Conservatore del Pubblico Registro 

Automobilistico da ogni obbligo e responsabilità al riguardo; 

4. riscuotere qualsiasi somma dovuta alla società da chiunque (Stato, enti pubblici e privati, 

imprese e persone fisiche e/o giuridiche), nonché rilasciare idonee quietanze; 

5. assumere e licenziare quadri, impiegati e operai, e stipulare, modificare e risolvere i 

relativi contratti di lavoro che comportino un costo aziendale annuo massimo pari ad Euro 

300.000; 

6. stipulare e modificare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché 

contratti di consulenza che comportino un costo aziendale complessivo annuo massimo 

pari ad Euro 300.000; 

7. risolvere contratti di collaborazione continuata e continuativa nonché contratti di 

consulenza; 

8. transigere e conciliare ogni pendenza o controversia della società con terzi, ivi comprese 

le pendenze e le controversie di lavoro con quadri, impiegati e operai, nominare arbitri 

anche amichevoli compositori e firmare i relativi atti di compromesso; 

9. rappresentare la Società in giudizio avanti a tutte le Autorità della Repubblica Italiana e 

dell'estero; nominare avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi in appello, di 

cassazione, di revocazione e davanti alla Corte Costituzionale; proporre querele e 

rinunciarvi, costituirsi arte civile nei procedimenti penali; conciliare e transigere 

controversie e sottoscrivere verbali di conciliazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 

420 del Codice di Procedura Civile; promuovere e portare a compimento atti esecutivi e 

conservativi; effettuare dichiarazioni di terzo pignorato e di terzo sequestrato; 

10. rappresentare la Società in qualsiasi procedura di fallimento e concorsuale in genere con 

tutti gli occorrenti poteri; promuovere dichiarazioni di fallimento; assistere ad adunanze di 

creditori; nominare il comitato dei Creditori; accettare ed esercitare l'ufficio di membro di 

detto Comitato qualora la nomina cada sulla Società; dichiararne i crediti affermandone 

la realtà e sussistenza; accettare, respingere ed impugnare proposte di concordato e fare 

quant'altro necessario per le procedure stesse; 
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11. ricevere dagli uffici postali e telegrafici, dalle compagnie di navigazione e da ogni altra 

impresa di trasporto, lettere e pacchi, tanto ordinari che raccomandati e/o assicurati; 

riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni cheques ed assegni di qualunque specie e 

qualsiasi ammontare; richiedere e ricevere somme, valori, titoli, merci e documenti, 

firmando le relative quietanze, liberazioni ed esoneri di responsabilità, da chiunque dovuti 

alla società nonché presso qualsiasi amministrazione pubblica e/o privata, tra le altre, 

presso qualsiasi cassa pubblica e/o privata, compresa la Tesoreria dello Stato, la Cassa 

Depositi e Prestiti, il debito pubblico, gli uffici doganali e le ferrovie dello Stato e private, 

sia nelle sedi centrali che in quelle regionali e/o periferiche, e comprese le direzioni 

regionali delle entrate e le loro sezioni staccate locali; compiere ogni altro atto ed 

operazione con le amministrazioni sopra indicate; 

12. firmare tratte come traente sui clienti della società, quietanzare cambiali e titoli all’ordine, 

girare, negoziare ed esigere assegni, vaglia postali bancari e telegrafici, cambiali tratte e 

pagherò, ma comunque per riscuoterli e versarli nei conti correnti della società o 

protestarli, offrire per lo sconto cambiali emesse dai clienti della società all’ordine di 

quest’ultima e tratte emesse dalla società sui propri clienti; 

13. ricevere, costituire e liberare depositi, anche a titolo di cauzione, consentire vincoli di ogni 

genere, purché depositi e vincoli non eccedano il valore unitario di Euro 500 mila; 

14. stipulare, modificare e risolvere contratti bancari e di finanziamento in qualsiasi forma (in 

particolare aperture di credito, mutui, anticipazioni su titoli, fatture e merci, sconti) purché 

tali contratti non comportino per la società obbligazioni, per ogni singolo contratto e in 

ragione d’anno, eccedenti Euro 1 milione; 

15. aprire conti correnti bancari ed un conto corrente a nome della Società presso 

l’amministrazione dei conti correnti postali; eseguire prelievi, dare disposizioni di 

pagamento, firmare assegni a valere sui conti correnti stessi, anche allo scoperto, nei 

limiti degli affidamenti concessi, verificare tali conti correnti ed approvarne il rendiconto; 

per quanto concerne la sottoscrizione di disposizioni di pagamento e assegni, la delega 

viene concessa fino alla concorrenza dell’importo massimo per ogni singolo assegno o 

disposizione di pagamento di Euro 1 milione; 

16. compiere ogni e qualsiasi attività concernente l'osservanza delle normative di sicurezza, 

e rappresentare la società presso ogni e qualsiasi ufficio ed ente, pubblico o privato, a ciò 

preposto; 

17. stipulare contratti di locazione e di affitto non eccedenti il novennio; 

18. stipulare contratti di assicurazione per incendi, furti, infortuni, responsabilità civile, 

trasporti e danni in genere, firmando le relative polizze, fare tutte le occorrenti pratiche 
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per la liquidazione dei sinistri; 

19. stipulare contratti di affitto, comodato, noleggio, spedizione, trasporto, deposito, 

lavorazione ed ogni altro contratto, anche contenente clausole compromissorie, ritenuto 

necessario o utile per la società purché tali contratti non comportino per la società 

obbligazioni, per ogni singolo contratto e in ragione d’anno, eccedenti i limiti di impegno 

e di spesa di Euro 1 milione per singola operazione; consentire novazioni, modifiche e 

risoluzioni dei contratti stessi; 

20. acquistare, anche tramite locazione finanziaria, e vendere impianti, attrezzature e 

macchinari inerenti l’attività produttiva della società purché detti impianti, attrezzature e 

macchinari non eccedano il valore unitario di Euro 1 milione,  

21. concludere contratti di locazione finanziaria e/o di affitto relativi a macchinari, impianti e 

magazzini purché tali contratti non comportino per la società obbligazioni, per ogni singolo 

contratto e in ragione d’anno, eccedenti Euro 1 milione; 

22. nominare, e stipulare i relativi contratti, con società pubblicitarie e/o consulenti in materia 

pubblicitaria e di marketing per importi non superiori ad Euro 100 mila ; 

23. nominare e revocare agenti, rappresentanti e commissionari; 

24. organizzare, e fornire direttive, dispositive, di vigilanza e di controllo che competono 

all'imprenditore in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro, di controllo della 

produzione e di tutela dell'ambiente naturale; 

25. dirigere e condurre, assumendo il ruolo di datore di lavoro, nei limiti di spesa di € 

500.000,00, anche tramite dirigenti, funzionari e/o impiegati all’uopo incaricati, tutta 

l'attività in materia di sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, nonché della tutela 

dell'ambiente assegnata all'imprenditore da norme imperative, da ordini in qualsiasi forma 

impartiti dalle competenti autorità o derivanti dall'esperienza tecnica specifica, ed in 

generale da ogni altra regola di prudenza o diligente condotta sul lavoro che ne elimini i 

rischi, ne prevenga le conseguenze di danno fisico alle persone e alle cose e quindi: 

- della organizzazione di tale servizio; 

- della attuazione e messa in opera degli impianti, attrezzature e procedure occorrenti 

allo scopo; 

- delle verifiche ricorrenti e capillari; 

- dell'istruzione aggiornata e del controllo dei dipendenti; 

- della verifica delle macchine, attrezzi e indumenti protettivi e dell'efficienza ed effettivo 

utilizzo dei dispositivi di sicurezza, perché siano conformi alle disposizioni della legge 

antinfortunistica; 

- del controllo della produzione; 
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- della verifica degli impianti e delle attrezzature al fine di assicurarne la conformità alle 

norme di tutela dell'ambiente sotto il profilo ecologico; 

26. rappresentare la Società nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 

dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie, dell'Istituto Nazionale Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro ed in genere di ogni ente od istituto previdenziale; rappresentare la 

Società presso le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro; 

27. delegare parte dei poteri sopra elencati a dirigenti o impiegati della società per determinati 

atti e categorie di atti. 

Con riferimento a quanto previsto al precedente punto 25, qualora l’Amministratore 

Delegato ravvisi necessari ulteriori poteri di spesa (in senso qualitativo e quantitativo), egli si 

farà carico di informare prontamente il Consiglio di Amministrazione. 

In data 22 maggio 2018 l’Assemblea dei soci ha deliberato di confermare nella carica 

il dott. Stefano Corti; tutte le deleghe conferitegli verranno a decadere contestualmente alla 

scadenza della carica che avverrà con l’approvazione del bilancio al 31.12.2018. 

Non vi sono state successive modifiche ai poteri attribuiti all’Amministratore Delegato 

dal Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2017. 

L’Amministratore Delegato Stefano Corti è il principale responsabile della gestione 

dell’impresa (chief executive officer); non ricorre la situazione di interlocking directorate 

prevista dal Criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina. 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Stefano Bennati è il Presidente del Consiglio di Amministrazione fino all’approvazione 

del bilancio al 31.12.2018, non ha ricevuto dal Consiglio deleghe gestionali e non riveste uno 

specifico ruolo nell’elaborazione delle strategie aziendali. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non è:  

a) il principale responsabile della gestione dell’Emittente (chief executive officer); 

b) l’azionista di controllo dell’Emittente. 

 

Informativa al Consiglio 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza, di regola almeno 

mensilmente, e comunque in tutti i casi in cui ciò è ritenuto necessario od opportuno dal 

Presidente, dall’Amministratore Delegato o da un consigliere. 

Lo Statuto Sociale prevede, inoltre, che gli organi delegati debbano riferire – 

verbalmente in occasione delle riunioni consiliari o in forma scritta – con periodicità – date 

le caratteristiche dimensionali della Società e vista la prassi della Società stessa di tenere 

comunque frequenti riunioni del Consiglio di Amministrazione – almeno semestrale al 
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Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa l’attività svolta nell’esercizio delle 

proprie deleghe nonché sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e 

caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. 

Gli amministratori, a loro volta, devono riferire – verbalmente in occasione delle riunioni 

consiliari o in forma scritta – con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale 

sull'attività svolta nell'esercizio dei propri poteri, sulle operazioni di maggior rilievo 

economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; 

essi devono, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto 

proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e 

coordinamento. 

 

 

4.5 ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI 

Non vi sono altri consiglieri da considerarsi esecutivi in quanto: (i) nessuno ricopre la 

carica di amministratore delegato o di presidente esecutivo in una società controllata 

dall’Emittente avente rilevanza strategica; (ii) nessuno ricopre incarichi direttivi nell’Emittente 

o in una società controllata avente rilevanza strategica ovvero nella società controllante e 

l’incarico riguardi anche l’Emittente; e (iii) nessuno è membro del comitato esecutivo della 

Società, in quanto quest’ultima non ha costituito alcun comitato esecutivo. 

La conoscenza da parte degli amministratori della realtà e delle dinamiche aziendali è 

assicurata dalle periodiche e frequenti riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 

Il Consiglio di Amministrazione – nella prima occasione utile dopo la loro nomina e 

pertanto in data 10 gennaio 2017 – ha valutato la sussistenza in capo agli amministratori 

indipendenti dott.ssa Valeria Perucca e avv. Caterina Tosello (nominate dall’Assemblea dei 

soci del 30 dicembre 2016), dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli 

artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e di cui all’art. 3 del Codice di Autodisciplina. 

Tale valutazione è stata condotta nel rispetto dei criteri applicativi previsti dal Codice e 

secondo il prudente apprezzamento del Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rese dai 

Consiglieri in sede di candidatura e sulla base dell’esame dei loro curricula vitae nonché delle 

informazioni a disposizione della Società, con l’astensione del consigliere di volta in volta 

interessato. In particolare, il Consiglio ha valutato, sulla base delle informazioni messe a 

disposizione dagli interessati o comunque disponibili al Consiglio, le relazioni che di norma 

compromettono l’autonomia di giudizio degli interessati. 
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Dell’esito positivo della predetta valutazione è stata data notizia al mercato con 

comunicato stampa diffuso in pari data. 

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di 

accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri. 

Gli amministratori indipendenti attualmente in carica sono stati eletti con il meccanismo 

delle liste e non hanno assunto l’impegno a mantenere l’indipendenza durante la durata del 

mandato e, se del caso, a dimettersi; hanno tuttavia assunto l’impegno di comunicare 

tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo 

atto o fatto che modifichi le informazioni rese in occasione della presentazione delle liste 

stesse. 

Gli amministratori indipendenti si sono riuniti, nel corso dell’esercizio, in assenza degli 

altri amministratori, in occasione delle riunioni dei Comitati di cui fanno parte (si vedano a tal 

proposito i successivi punti 8 e 10) e pertanto in cinque occasioni. 

 

4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR 

Non ricorrono i presupposti previsti dal Codice di Autodisciplina per la designazione di 

un amministratore indipendente quale lead independent director. 

 

5.0 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE 

 

Il Consiglio ha da tempo adottato una procedura per la gestione interna e la 

comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare 

riferimento alle informazioni cosiddette "price sensitive". 

Il responsabile della procedura è l’Amministratore Delegato Stefano Corti, che si avvale 

della cooperazione del dott. Marco Lombardi, nominato in data 1 luglio2017 dirigente preposto 

alla redazione della documentazione contabile societaria. 

L'Amministratore Delegato cura pertanto la gestione delle informazioni riservate al fine 

di verificare che la diffusione all'esterno di tali informazioni avvenga conformemente alle 

disposizioni di legge e regolamentari nonché per verificare che tali informazioni non siano 

diffuse intempestivamente oppure in forma illegittimamente selettiva, incompleta ed 

inadeguata. In particolare, tutte le comunicazioni della Società rivolte all'esterno ed i 

comunicati stampa sono redatti a cura o sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato, 

che ne verifica la correttezza informativa e la conformità, nei contenuti e nelle modalità di 

trasmissione, alla vigente normativa. 

Inoltre, tutti i dipendenti, in particolare quelli con funzioni direttive, sono stati resi edotti 
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dei doveri di riservatezza correlati alla natura di società quotata e provvedono, nei rispettivi 

settori di competenza, a verificare che le direttive dell'Amministratore Delegato siano 

rispettate e rese esecutive. 

 

Internal Dealing 

Il Consiglio, nella riunione del 12 aprile 2006 e successivamente in quella del 27 luglio 

2017, ha approvato la “Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni relative a operazioni a operazioni sulle azioni e altri strumenti finanziari compiuti 

da Soggetti Rilevanti” (internal dealing). 

Tale Procedura è disponibile sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo 

www.cosebelleditalia.com/Archivio/IR/7/71/proceduraopcmediacontech-1.pdf. 

  

6.0 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) 

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla costituzione di un Comitato per la 

Remunerazione e di un Comitato Controllo e Rischi. La Società non ha istituito altri comitati. 

Nessuna funzione di uno o più comitati previsti dal Codice di Autodisciplina è stata riservata 

all’intero Consiglio di Amministrazione, sotto il coordinamento del Presidente. 

Si segnala che in data 30 novembre 2010, al Comitato Controllo e Rischi (già Comitato 

per il Controllo Interno) è stato attribuito il compito di svolgere anche le funzioni di comitato 

per le operazioni con parti correlate. 

 

7.0 COMITATO PER LE NOMINE 

 

Il Codice di Autodisciplina raccomanda che la nomina del Consiglio di Amministrazione 

abbia luogo secondo un procedimento trasparente con un’esauriente informativa riguardante 

le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell’eventuale 

idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, da depositare presso la sede sociale 

almeno quindici giorni prima della data prevista per l’Assemblea. Il suddetto Codice ha inoltre 

previsto la possibilità che le società quotate costituiscano un Comitato composto in 

maggioranza da amministratori non esecutivi per le proposte di nomina. 

La Società ha accolto il primo suggerimento del Codice, prevedendo, all’articolo 14 dello 

Statuto Sociale, che le proposte di nomina alla carica di amministratori, accompagnate tra 

l’altro da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei 

candidati, siano depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente 

la data dell’Assemblea e siano corredate da: 
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(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; 

(ii) dichiarazione con la quale ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e 

attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti per essere qualificati come 

"Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e degli eventuali ulteriori requisiti 

previsti dalla normativa vigente e/o da codici di comportamento redatti da società di 

gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; 

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di 

partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato 

da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche 

successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la 

pubblicazione delle liste da parte dell’emittente; 

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla 

legge e dalle norme regolamentari applicabili. 

(v) La Società ha invece ritenuto non necessario, date le proprie caratteristiche 

dimensionali e la composizione del proprio azionariato, istituire un apposito Comitato 

per le proposte di nomina. 

 

8.0 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE 

 

Di seguito viene riepilogata la composizione del Comitato per la Remunerazione: 

 

Stefano Bennati 

(Presidente)

Stefano Corti

(Amministratore Delegato)

Mauro Gilardi

(Amministratore)

Caterina Tosello

(Amministratore)

Valeria Perucca

(Amministratore)

Emanuele Urbinati *

(Amministratore)

Maria Giulia Vitullo

(Amministratore) **

Valentina Piacentini

(Amministratore) ***

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 2

Durata media delle riunioni: 20 minuti

Numero di riunioni programmate per l’Esercizio: almeno 1

Numero di riunioni già tenute: 1

Partecipazione alle riunioni del CR (n. 

presenze/n. riunioni svolte durante la carica)
Componenti del CdA

X 100%

- -

- -

- -

X 100%

X 100%

Comitato per la Remunerazione

Appartenenza del Componente del CdA al 

Comitato

- -

- -
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* Per effetto di quanto sopra evidenziato al paragrafo 2.0, lett. l), il Consigliere Emanuele Urbinati, componente 

non indipendente del Comitato per la Remunerazione, ha rassegnato in data 27 luglio 2018 le proprie dimissioni da tale 

carica in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento Mercati adottato da Consob con delibera n. 20249 del 

28 dicembre 2017. A partire da tale data, pertanto, il comitato è composto dai due amministratori indipendenti Caterina 

Tosello (Presidente) e Valeria Perucca 

** In carica fino al 29 ottobre 2018  

*** In carica dal 26 novembre 2018 

 

Conformemente al Principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, tutti i componenti sono 

amministratori non esecutivi; i consiglieri Caterina Tosello e Valeria Perucca sono altresì 

indipendenti. 

Nel corso dell’Esercizio, pertanto, il Comitato per la Remunerazione si è riunito due 

volte, in data 20 aprile 2018 e in data 30 maggio 2018. La durata media di tali riunioni è stata 

di 15 minuti circa. Per l’esercizio 2019 si è già tenuta una riunione del Comitato per la 

Remunerazione, in data 19 aprile 2019. 

I lavori sono coordinati dal Presidente, che possiede una esperienza in materia di 

politiche retributive ritenuta adeguata all’atto della nomina. 

Si ribadisce che per effetto di quanto sopra evidenziato al paragrafo 2.0, lett. l), il 

Consigliere Emanuele Urbinati, componente non indipendente del Comitato per la 

Remunerazione, ha rassegnato, sempre in data 27 luglio 2018, le proprie dimissioni da tale 

carica in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento Mercati adottato da 

Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della propria composizione e tenuto conto 

che il mandato del Consiglio stesso scade con l’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2018, ha deliberato di non procedere alla sostituzione del dott. Urbinati, 

mediante integrazione del suddetto Comitato, che pertanto, sino alla data di rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione, è composto dai soli due Amministratori Indipendenti in carica 

Caterina Tosello (Presidente) e Valeria Perucca. 

 

Funzioni attribuite al Comitato per la Remunerazione 

Il Comitato ha il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione 

e nella valutazione della politica di remunerazione del Gruppo. In particolare, il Comitato: 

- presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per la definizione della politica 

generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori 

investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche; 

- valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta 
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applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli amministratori 

esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con 

responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite 

dall’Amministratore Delegato; 

- presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli 

amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche 

nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente 

variabile di tale remunerazione; 

- monitora l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso, verificando in 

particolare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance. 

Le riunioni del Comitato per la remunerazione sono regolarmente verbalizzate. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato per la remunerazione ha la facoltà 

di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi 

compiti. 

Per ulteriori informazioni sul Comitato per la Remunerazione si rinvia alla Sezione 1, 

lettera b) della relazione sulla remunerazione pubblicata dalla Società ai sensi dell’art. 123-

ter del TUF, consultabile sul sito della Società nella sezione “Investor Relations”/“Assemblea 

degli Azionisti”. 

 

9.0 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

Per le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori, si rinvia alla 

Sezione 1, lettera e) della relazione sulla remunerazione pubblicata dalla Società ai sensi 

dell’art. 123-ter del TUF, consultabile sul sito della Società nella sezione “Investor 

Relations”/“Assemblea degli Azionisti”. 

Si precisa che non sono previste indennità a favore degli amministratori in caso di 

dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto. 

 

10.0 COMITATO CONTROLLO E RISCHI 

La Società è dotata da tempo di un Comitato Controllo e Rischi (già Comitato per il 

Controllo Interno). 

Di seguito viene riepilogata la composizione del Comitato Controllo e Rischi. 
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* Per effetto di quanto sopra evidenziato al paragrafo 2.0, lett. l), il Consigliere Emanuele Urbinati, componente 

non indipendente del Comitato Controllo e Rischi, ha rassegnato in data 27 luglio 2018 le proprie dimissioni da tale carica 

in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento Mercati adottato da Consob con delibera n. 20249 del 28 

dicembre 2017. A partire da tale data, pertanto, il comitato è composto dai due amministratori indipendenti Valeria Perucca 

(Presidente) e Caterina Tosello 

** In carica fino al 29 ottobre 2018  

*** In carica dal 26 novembre 2018 

 

Conformemente al Principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, tutti i componenti sono 

amministratori non esecutivi; i consiglieri Caterina Tosello e Valeria Perucca sono altresì 

indipendenti. 

La dott.ssa Valeria Perucca, Presidente del Comitato Controllo e Rischi possiede una 

esperienza in materia contabile e finanziaria, ritenuta adeguata dal Consiglio al momento della 

nomina. 

Nel corso dell’Esercizio, pertanto, il Comitato per la Remunerazione si è riunito due 

volte, in data 20 aprile 2018 e in data 30 maggio 2018. La durata media di tali riunioni è stata 

di 15 minuti circa. Per l’esercizio 2019 si è già tenuta una riunione del Comitato Controllo e 

Rischi, in data 19 aprile 2019. 

Si ribadisce che per effetto di quanto sopra evidenziato al paragrafo 2.0, lett. l), il 

Consigliere Emanuele Urbinati, componente non indipendente del Comitato Controllo e 

Rischi, ha rassegnato, sempre in data 27 luglio 2018, le proprie dimissioni da tale carica in 

conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento Mercati adottato da Consob con 

delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della propria composizione e tenuto conto 

Partecipazione alle riunioni del CCR

Componenti del CdA (n. presenze/n. riunioni svolte durante la 

Stefano Bennati 

(Presidente)

Stefano Corti

(Amministratore Delegato)

Mauro Gilardi

(Amministratore)

Caterina Tosello

(Amministratore)

Valeria Perucca

(Amministratore)

Emanuele Urbinati *

(Amministratore)

Maria Giulia Vitullo

(Amministratore) **

Valentina Piacentini

(Amministratore) ***
- -

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 2

Durata media delle riunioni: 20 minuti

Numero di riunioni programmate per l’Esercizio: almeno 1

Numero di riunioni già tenute: 1

X 100%

X 100%

- -

- -

- -

X 100%

Comitato Controllo e Rischi

Appartenenza del Componente del CdA al 

Comitato

- -
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che il mandato del Consiglio stesso scade con l’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2018, ha deliberato di non procedere alla sostituzione del dott. Urbinati, 

mediante integrazione del suddetto Comitato, che pertanto, sino alla data di rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione, è composto dai soli due Amministratori Indipendenti in carica 

Valeria Perucca (Presidente) e Caterina Tosello. 

 

Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi 

Il Comitato Controllo e Rischi è incaricato di: 

- assistere il Consiglio nell’espletamento dei compiti a quest’ultimo affidati dal Codice in 

materia di controllo interno e gestione rischi fornendo allo stesso un parere preventivo; 

- valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro 

omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; 

- esprimere, su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato, pareri su specifici aspetti 

inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, 

realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione rischi; 

- riferire al Consiglio sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi; 

- supportare con un’adeguata attività istruttoria le valutazioni e le decisioni del Consiglio 

relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio stesso sia 

eventualmente venuto a conoscenza. 

Date le caratteristiche strutturali e le dimensioni della Società si è optato di non attribuire 

al Comitato Controllo e Rischi le ulteriori funzioni suggerite dal Codice di Autodisciplina. 

 

Nel corso dell’Esercizio, e più precisamente nel corso della riunione del 20 aprile 2018, 

il Comitato Controllo e Rischi, con riferimento alle funzioni ad esso attribuite, ha espresso 

parere favorevole circa l’approvazione (successivamente avvenuta - in pari data - da parte 

del Consiglio di Amministrazione della Società) della relazione annuale sull’attività svolta 

dall’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, nonché circa l’aggiornamento (anch’esso 

successivamente avvenuto - in pari data - da parte del Consiglio di Amministrazione della 

Società) del Modello ex D.Lgs. 231/2001. 

Delle attività svolte dal Comitato Controllo e Rischi viene costantemente tenuto 

informato il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco di volta in volta dallo stesso 

designato. 

Le riunioni del Comitato Controllo e Rischi sono regolarmente verbalizzate. 
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Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di 

accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi 

compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni. 

 

11.0 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 

Nell’ambito del più ampio sistema di controllo interno, il Sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi relativo al processo di informativa finanziaria ha lo scopo di garantire 

l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività dell’informativa finanziaria, mediante 

la verifica dell’adeguatezza e dell’effettiva applicazione delle procedure amministrative e 

contabili predisposte per consentire una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di 

gestione nei documenti contabili predisposti dalla Società. 

Al riguardo il citato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società 

risulta organizzato come segue. 

La Società dispone di un sistema di deleghe e procure per l’identificazione delle funzioni 

e delle responsabilità delle singole figure-chiave all’interno del Gruppo, sia attraverso deleghe 

conferite nell’ambito dei singoli Consigli di Amministrazione delle varie società controllate, sia 

attraverso apposite procure e deleghe operative. 

La Società inoltre adotta procedure contabili finalizzate ad applicare criteri contabili 

omogenei all’interno del Gruppo in relazione alla rilevazione, classificazione e misurazione 

dei fatti di gestione. 

Dispone anche di procedure e calendari di chiusura gestionale e contabile finalizzati 

alla rilevazione dei fatti di gestione nei documenti contabili, nonché di procedure finalizzate a 

comunicare alle funzioni aziendali di riferimento per le citate operazioni di chiusura contabile 

e gestionale le relative attività da svolgere e le tempistiche che è necessario rispettare. 

Sin dal 2005 la Società ha poi adottato un Codice Etico, che rappresenta uno strumento 

indirizzato sul piano generale a tutte le società del Gruppo, allo scopo di esprimere principi di 

deontologia aziendale che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza 

da parte di tutti i destinatari. In data 24 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione ha peraltro 

approvato il nuovo Codice Etico, aggiornato in considerazione dell'introduzione, nel D.Lgs. 

231/01, di nuovi reati presupposto. 

Gli strumenti sopra descritti consentono un flusso di informazioni tra i responsabili della 

gestione delle società controllate e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 

contabili-societari, nonché l’Amministratore Delegato, i quali – valutata la rilevanza delle 

informazioni ricevute – informano il Consiglio di Amministrazione in occasione delle relative 

riunioni. 
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Su tali basi risultano pertanto definite le linee di indirizzo del sistema di controllo interno 

da parte del Consiglio, ivi comprese quelle riferite al processo di informativa finanziaria, in 

modo che i principali rischi afferenti all’Emittente e alle sue controllate risultino correttamente 

identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri 

di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa. 

Si segnala che la presente informativa è valida anche ai fini dell’art. 123-bis, comma 2, 

lett. b) del TUF (“Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno 

esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria”). 

 

11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E 

DI GESTIONE DEI RISCHI 

Date le caratteristiche dimensionali e strutturali della Società, il Consiglio non ha ritenuto 

necessario individuare un amministratore specificamente incaricato di sovrintendere alla 

funzionalità del sistema di controllo interno, anche dopo aver valutato e verificato l’attuale 

efficienza di quest’ultimo. 

 

11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT 

 

La Società aveva identificato in passato un preposto al controllo interno, in carica fino 

al 30 giugno 2014; successivamente il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle 

mutate caratteristiche dimensionali e strutturali della Società e dell’implementazione del 

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 nel frattempo avvenuta, ha valutato di non istituire 

una funzione di internal audit, rinviando la relativa scelta agli esercizi successivi. 

 

11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001 

In data 24 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto del 

parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi riunitosi in pari data, nonché del Collegio 

Sindacale, ha approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 231 del 2001, recependo tutte le modifiche della normativa di riferimento 

intervenute fino alla data di approvazione. La Società ha effettuato un’analisi delle attività 

finalizzate alla verifica delle aree di rischio potenziali, propedeutica all’approvazione del 

modello. 

Il documento, elaborato dall’Emittente avvalendosi della collaborazione di primaria 

società di consulenza e tenuto conto delle best practices in materia, consta di due parti 

principali: una parte generale ed una parte speciale. 
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La parte generale introduce la disciplina applicabile e regola le funzioni di controllo con 

riferimento all’Organismo di Vigilanza, che il Consiglio di Amministrazione, considerato il 

parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi (riunitosi in pari data anche per la 

valutazione dei curricula ricevuti) e del Collegio Sindacale della Società, ha provveduto a 

nominare per la prima volta in data 11 maggio 2011; i tre membri che lo componevano erano 

stati individuati in un membro interno all’azienda, un membro interno al Gruppo, ed un 

membro esterno in qualità di Presidente. 

Stanti le intervenute dimissioni di un membro dell’Organismo, in data 12 novembre 2012 

il Consiglio di Amministrazione, considerato il parere favorevole del Comitato Controllo e 

Rischi (riunitosi in precedenza anche per la valutazione del relativo curriculum) e del Collegio 

Sindacale della Società, ha provveduto alla nomina di un nuovo componente in sostituzione 

del dimissionario. 

A seguito della naturale scadenza del mandato (che era stato conferito sino alla data di 

approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2012) in occasione dell’assemblea dei soci del 

10 luglio 2013, in data 11 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione, considerato il parere 

favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale della Società, ha 

provveduto alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza per la durata di tre esercizi - e, 

pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2015. 

A seguito della naturale scadenza del mandato (avvenuta in occasione dell’assemblea 

dei soci del 27 giugno 2016), in data 13 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione, 

considerato il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale della 

Società, ha provveduto alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza per la durata di un 

esercizio (e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2016), 

nonché di un compenso in linea con le prassi in uso. Successivamente, sempre a seguito 

della naturale scadenza del mandato (avvenuta in occasione dell’assemblea dei soci del 10 

aprile 2017), in data 27 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione, considerato il parere 

favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale della Società, ha 

confermato l’Organismo di Vigilanza e il relativo compenso per la durata di un ulteriore 

esercizio (e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2017); 

infine, sempre a seguito della naturale scadenza del mandato (avvenuta in occasione 

dell’assemblea dei soci del 20 maggio 2018), in data 30 maggio 2018 il Consiglio di 

Amministrazione, considerato il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del 

Collegio Sindacale della Società, ha confermato l’Organismo di Vigilanza e il relativo 

compenso per la durata di un ulteriore esercizio (e, pertanto, fino alla data di approvazione 

del bilancio riferito all’esercizio 2018). 
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La parte speciale consiste principalmente nell’elencazione delle aree di rischio che sono 

state analizzate in connessione con il business della Società; in tale parte sono altresì 

elencate le misure che la Società intende adottare onde evitare la commissione dei reati da 

parte di dipendenti e dirigenti in posizioni apicali. 

In data 31 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, stanti le novità normative stabilite 

dal D.Lgs. 231/01 all’art. 25 undecies (che prevede il recepimento di nuovi reati presupposto, 

in materia ambientale), ha provveduto all’approvazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 

231/01 aggiornato come richiesto dalla nuova normativa. Successivamente, in data 14 

maggio 2014, 29 aprile 2015, 27 aprile 2016, 27 luglio 2017 e 20 aprile 2018 il Consiglio – 

sentito il parere favorevole del Comitato Controllo Rischi – ha approvato nuovi aggiornamenti 

del Modello, per tener conto anche delle modifiche intervenute al quadro normativo. 

Inoltre, al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza (OdV) di operare nel pieno delle 

proprie funzioni il Consiglio ha attribuito all’OdV un budget annuale, soprattutto con 

riferimento alla necessità di ricorrere al supporto di consulenti esterni per lo svolgimento delle 

necessarie attività di monitoraggio. 

Un estratto del citato modello, aggiornato, è disponibile sul sito internet della Società, 

alla pagina web www.cosebelleditalia.com/Archivio/IR/7/71/estrattomodello231aprile2018.pdf. 

 

11.4. SOCIETA’ DI REVISIONE 

La revisione contabile della Società è affidata alla società PricewaterhouseCoopers 

S.p.A. in virtù dell’incarico conferitole dall’Assemblea dei Soci del 10 aprile 2017 per gli 

esercizi 2017-2025; tale Assemblea ha infatti deliberato di revocare per giusta causa, ai sensi 

dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, per la parte residua, l’incarico di revisione legale 

originariamente conferito alla società di revisione EY S.p.A. (già Reconta Ernst & Young 

S.p.A.) dall’Assemblea degli Azionisti del 7 giugno 2012, contestualmente conferendo 

l’incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

 

11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 

SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI 

In data 29 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione ha nominato – a far data dal 1 

luglio 2017 – il dott. Marco Lombardi, direttore amministrazione, finanza e controllo della 

Società, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, avendo 

ottenuto il previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, 

ed avendo il Consiglio accertato la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla 

normativa vigente nonché dallo Statuto Sociale. Tali funzioni erano state ricoperte, fino a tale 
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data, dal dott. Roberto Ruffier. 

I requisiti di professionalità e le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili societari sono previsti dall’art. 16, commi 3 e 4 dello Statuto Sociale, 

ai sensi del quale “Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio 

Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai 

sensi dell'art. 154 bis del d.lgs. 58/98. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una 

qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e 

controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società 

quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza 

significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili 

e societari. In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al 

preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.” 

Il preposto alla redazione dei documenti contabili societari è provvisto, anche in forza 

del ruolo ricoperto all’interno della Società, dei poteri e dei mezzi necessari per operare. 

Nel corso dell’esercizio 2018 il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari Marco Lombardi ha partecipato alla totalità delle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione. 

Date le caratteristiche strutturali e le dimensioni della Società, quest’ultima non ha 

istituito ulteriori ruoli e funzioni aziendali aventi specifici compiti in tema di controllo interno e 

gestione dei rischi. 

 

11.6.COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI 

CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 

 

Il coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione 

dei rischi (Consiglio di Amministrazione, Comitato Controllo e Rischi, Dirigente Preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari, Collegio Sindacale) è consentito attraverso la 

regolare partecipazione, da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché dalla presentazione 

da parte dell’Organismo di Vigilanza al Comitato Controllo e Rischi della relazione annuale, 

che viene successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
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12.0 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI 

CORRELATE 

In data 30 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità – 

previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti – la Procedura in materia di 

Operazioni con Parti Correlate, prevista dal Regolamento adottato con Delibera Consob n. 

17221 del 12 marzo 2010 e in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.  

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato i Comitati indicati dall’art. 7, punto 1, 

lett. a) e dall’art. 13, punto 3, lett. b), ii) del regolamento adottato da Consob con delibera n. 

17221 del 12 marzo 2010 (e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 

2010), individuandoli rispettivamente nel Comitato Controllo e Rischi e nel Comitato per la 

remunerazione, posto che entrambi possiedono le caratteristiche indicate in tali previsioni 

normative. 

Successivamente, in data 25 settembre 2017 e poi in data 27 luglio e 30 ottobre 2018, 

il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità – previo parere favorevole 

espresso dal Comitato Operazioni con Parti Correlate – gli aggiornamenti di tale procedura, 

anche alla luce di alcune novità normative in materia. 

La procedura aggiornata atta a garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione 

delle operazioni con parti correlate e a definire le modalità di adempimento dei relativi obblighi 

informativi, è pubblicata sul sito internet del Gruppo nella sezione “Investor Relations”. 

Le soluzioni operative adottate del Consiglio per individuare e gestire le situazioni in cui 

un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi sono indicate nella 

citata Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate. 

In data 26 marzo 2019 la Società ha pubblicato il Documento Informativo relativo 

all’acquisizione di partecipazioni sociali e altri asset di titolarità di Cose Belle d’Italia S.p.A. 

Il Documento Informativo è stato predisposto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento 

adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,  come  successivamente  

modificato  ed  integrato, nonché ai  sensi  dell’articolo  71,  comma  1,  del Regolamento 

adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 

modificato ed integrato, e dell’articolo 10.2 della Procedura in materia di Operazioni con Parti 

Correlate ed è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione “Investor 

Relations”/“Prospetti e Documenti Informativi”. 

L’Emittente ha ritenuto di avvalersi della facoltà di applicare la procedura semplificata 

prevista dall’articolo 10 del Regolamento Consob Parti Correlate, che prevede la possibilità di 

applicare indistintamente, per le operazioni di maggiore e minore rilevanza, la procedura 

prevista per le operazioni di “minore rilevanza”. Gli amministratori indipendenti, Valeria 
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Perucca e Caterina Tosello, hanno selezionato il Prof. Alessandro Frova e il Prof. Alessandro 

Nova, quali esperti in possesso di idonee caratteristiche di indipendenza e di professionalità, 

per assisterli nel processo di valutazione dell’Operazione.  Il  processo  di  selezione  degli  

Esperti  Indipendenti  è  stato  condotto  dagli  amministratori indipendenti e non dal Comitato 

Parti Correlate in quanto, alla data di conferimento dell’incarico, il Comitato per il Controllo e 

Rischi – avente le funzioni anche di comitato per le parti correlate – era composto, oltre che 

dagli amministratori indipendenti Valeria Perucca e Caterina Tosello, anche 

dall’amministratore  non  esecutivo  Emanuele  Urbinati,  che,  a  tale  data,  era  correlato  

con riferimento all’Operazione. Ai fini del processo di selezione degli Esperti Indipendenti, 

sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, è stata valutata, anche mediante apposita 

dichiarazione rilasciata dagli stessi in data 24 luglio 2018, l’assenza di: (A) rapporti 

professionali, attuali o precedenti, intesi quali rapporti di lavoro autonomo o subordinato o 

rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita,  ovvero  altri  rapporti  

di  natura  finanziaria,  economica  o  patrimoniale,  con  (i) l’Emittente, (ii) i soggetti che 

controllano la stessa, direttamente e indirettamente, le società controllate  dall’Emittente e  

quelle  soggette  a  comune  controllo  con  quest’ultima  e  (iii)  gli amministratori delle società 

di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, nonché (B) situazioni tali da determinare un conflitto di 

interessi nell’espletamento dell’incarico, in conformità alle previsioni della Procedura Parti 

Correlate e dell’Allegato 4 del Regolamento Consob Parti Correlate. In data 25 luglio 2018, 

gli amministratori indipendenti, Valeria Perucca e Caterina Tosello, hanno deciso di affidare 

agli Esperti Indipendenti l’incarico di fornire al comitato medesimo consulenza e assistenza 

relativamente all’Operazione, in considerazione della positiva valutazione: (i) dell’alto profilo, 

della professionalità e delle pregresse esperienze maturate dal Prof. Alessandro Frova e dal 

Prof. Alessandro Nova nel settore della consulenza; e (ii) dei termini economici dell’offerta da 

essi presentata. L’oggetto dell’incarico è riportato nella Fairness Opinion allegata al citato 

Documento Informativo.  

Gli Esperti Indipendenti hanno poi partecipato ad incontri sia con le strutture tecniche 

competenti di Mediacontech sia con il Comitato Parti Correlate, acquisendo tutte le evidenze 

e la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico e hanno mantenuto 

costantemente aggiornato il Comitato Parti Correlate medesimo sulle attività svolte e sulle 

informazioni di volta in volte ricevute. In particolare, in data 14 febbraio 2019, 11 marzo 2019 

e 15 marzo 2019, gli Esperti Indipendenti hanno incontrato il Comitato Parti Correlate per 

ricevere aggiornamenti in merito all’Operazione e condividere le proprie valutazioni. Più nel 

dettaglio: (a) in data 14 febbraio 2019, il Comitato Parti Correlate ha incontrato gli Esperti 

Indipendenti al fine di aggiornarli in merito all’Operazione, con particolare riferimento a (i) gli 
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sviluppi delle trattative in corso con CBdI e (ii) il contesto di riferimento dell’Operazione e i 

principali termini della stessa a tale data, anche in relazione al Piano; (b) in data 11 marzo 

2019, il Comitato Parti Correlate e gli Esperti Indipendenti si sono incontrati nuovamente al 

fine di ricevere aggiornamenti circa (i) il meccanismo di determinazione del Prezzo e la sintesi 

delle risultanze derivanti dalla sua applicazione, anche sulla base della modifica del Piano 

Strategico Industriale e dei conseguenti aggiornamenti da parte di Deloitte Financial Advisory 

S.r.l., e (ii) l’approccio metodologico adottato dagli Esperti Indipendenti per la redazione della 

prima bozza della Fairness Opinion e i valori scaturiti da tale metodologia; e, infine (c)  in data 

15 marzo 2019, il Comitato Parti Correlate e gli Esperti Indipendenti si sono incontrati al fine 

di discutere e esaminare le conclusioni delle analisi e delle valutazioni effettuate dagli Esperti 

Indipendenti medesimi nella versione finale della Fairness Opinion. Il Comitato Parti Correlate, 

a sua volta, ha ricevuto un costante flusso informativo da parte dell’Ufficio Legale, in 

occasione delle principali deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione con 

riferimento all’Operazione e tramite l’invio di specifiche note illustrative. A conclusione del 

proprio incarico, gli Esperti Indipendenti hanno consegnato la Fairness Opinion, nella quale 

hanno rappresentato che il Prezzo è congruo dal punto di vista dei valori di mercato. In data 

18 marzo 2019, il Comitato Parti Correlate – esaminata la Fairness Opinion e alla luce delle 

informazioni acquisite nell’ambito degli aggiornamenti ricevuti nel continuum da questi ultimi 

e dall’Ufficio Legale, di Mediacontech tenuto conto delle finalità dell’Operazione – ha espresso 

il proprio parere favorevole sull’interesse di Mediacontech al compimento dell’Operazione, 

nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, inclusa la 

congruità del Prezzo. Il Parere è allegato al citato Documento Informativo. 

 

13.0 NOMINA DEI SINDACI 

Le norme che disciplinano la nomina e la sostituzione dei sindaci sono contenute 

nell’art. 22 dello Statuto Sociale, anch’esso peraltro modificato con delibera dell’assemblea 

dei soci del 2 ottobre 2018, al fine di rivedere alcune delle regole in materia di nomina del 

Collegio Sindacale (con riferimento al principio di equilibrio tra i generi, al voto di lista e alla 

cessazione dalla carica) e introdurre alcune norme relative al funzionamento dell’organo di 

controllo. 

L’art. 22, nella sua nuova formulazione prevede che: 

“Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel 

rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. 

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La 
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loro retribuzione è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intera durata 

dell’incarico.  

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre 

disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, si considerano 

strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie e i settori inerenti al settore 

di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 3 del presente Statuto. 

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli 

incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.  

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste 

presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque 

salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, 

rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e relative norme 

regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del 

Collegio, e di un Sindaco supplente. L’elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale 

all’elezione degli altri componenti dell’organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in 

seguito disciplinati. 

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci 

che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad 

altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla 

Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ed in 

conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 

del 14 maggio 1999 e successive modifiche. 

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno 

precedente la data dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. 

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet 

e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima 

della data dell’assemblea. 

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo 

e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero 

di candidati pari o superiore a tre devono indicare un elenco di candidati, in entrambe le 

sezioni, tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente 

effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di 

volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora 

dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve 
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essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. 

I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci 

effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero 

non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. 

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: 

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione 

della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla 

quale risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione potrà essere presentata anche 

successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione 

delle liste da parte dell’emittente; 

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di 

collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi; 

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, 

nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti 

dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di 

amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; 

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla 

legge e dalle norme regolamentari applicabili. 

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata 

depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi 

delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo 

a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla 

metà. 

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona 

o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che 

aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell’emittente non possono 

presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società 

fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior 

numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale 

sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista 

che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con 

i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni 

applicabili (“Lista di Minoranza”), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono 
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elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale 

(“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”). 

Qualora le modalità sopra indicate non consentano il rispetto dell’equilibrio tra i generi, 

ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione 

del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti, in ordine 

progressivo, della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti 

nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi 

candidati non eletti tratti dalla stessa lista e dalla stessa sezione, appartenenti all’altro genere. 

In assenza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della sezione rilevante della 

Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea nomina 

i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le modalità e maggioranze di legge, senza 

applicazione del voto di lista. 

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della 

maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal 

maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i 

generi negli organi delle società quotate di cui alle applicabili disposizioni di legge e 

regolamentari. 

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di 

essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti tre Sindaci 

effettivi e due supplenti indicati nella lista stessa come candidati a tali cariche, nel rispetto 

delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di 

equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, ivi compreso l’arrotondamento per 

eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non 

risulti un numero intero. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a 

Sindaco effettivo.  

In mancanza di liste, o qualora sia presentata una sola lista e la stessa non ottenga la 

maggioranza di legge, ovvero non debba essere rinnovato il Collegio Sindacale o non sia 

possibile applicare, per qualsivoglia motivo, il meccanismo del voto di lista, il Collegio 

Sindacale e il Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le modalità e le ordinarie 

maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, di volta 

in volta vigenti, anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, ivi 

compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione 

del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero. 

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a 

questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto delle 
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norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alle applicabili 

disposizioni di legge e regolamentari. 

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un Sindaco effettivo, fermo 

restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia 

di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) in caso di cessazione dalla carica di un 

Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco 

supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) in caso di cessazione del 

Sindaco di Minoranza, nonché presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente 

di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile 

procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa 

provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza 

applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di 

legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. 

Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è 

validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Collegio Sindacale 

possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video 

collegati, alle medesi-me condizioni stabilite per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.” 

Ai sensi della determinazione dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019, la quota 

di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del 

Collegio Sindacale è pari al 2,5%. 

 

14.0 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 

123-bis, comma 2, lettere d) e d)-bis, TUF) 

Il Collegio Sindacale in carica alla data della presente relazione è stato nominato, sino 

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che 

avrà termine il 31 dicembre 2018, dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 giugno 2016 

(in occasione della quale è giunto a naturale scadenza il mandato dei precedenti membri 

dell’organo di controllo), il cui verbale è disponibile sul sito internet della Società, alla sezione 

“Investor Relations”/”Documentazione Assemblee precedenti”. In occasione della nomina 

dell’attuale Collegio, è stata presentata una sola lista ai sensi dello statuto della Società. Tale 

lista, presentata dal socio Lupo S.p.A., era composta dai seguenti candidati alla carica di 

sindaco effettivo: 1) Claudio Saracco (Eletto), 2) Anna Maria Mantovani (Eletta), 3) Luciano 

Ciocca (Eletto), nonché dai seguenti candidati alla carica di sindaco supplente: 1) Maurizio 

Scaglione (Eletto) 2) Fiorella Varvello (Eletta). 
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La lista ha ottenuto una percentuale pari al 100% di voti favorevoli. 

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato sono state indicate in 

sede di presentazione di ciascuna lista. 

La composizione del Collegio in carica alla data di chiusura dell’Esercizio è quella che 

risulta dalla tabella seguente. 

 

Note: 

* Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel 

collegio sindacale dell’emittente. 

** In questa colonna è indicata lista da cui è stato tratto ciascun sindaco (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza). 

*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale (indicare il numero di riunioni cui ha 

partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.). 

****In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell’art. 

148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L’elenco completo degli incarichi 

è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob. 

 

La durata media delle riunioni del Collegio Sindacale, nel corso dell’Esercizio, è stata 

pari a circa 3 ore. Per l’Esercizio 2019 sono state programmate 5 riunioni, una delle quali già 

tenutasi. 

La citata Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate prevede tra i soggetti 

per i quali trova applicazione i sindaci effettivi della Società, che sono pertanto tenuti, ai sensi 

e per gli effetti di tale Procedura e con le modalità ivi stabilite, a fornire informative su interessi 

individuali in una determinata operazione. 

Il Collegio Sindacale: 

• ha valutato l’indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la loro 

nomina; 

Lista

 

Partecipazion

e alle riunioni 

del Collegio

** ***

Presidente
Claudio 

Saracco
1940 22/04/2004 27/06/2016

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

M X 10/10 6

Sindaco 

effettivo

Luciano 

Ciocca
1947 22/04/2004 27/06/2016

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

M X 10/10 12

Sindaco 

effettivo

Anna Maria 

Mantovani
1950 10/07/2013 27/06/2016

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

M X 10/10 5

Sindaco 

supplente

Maurizio 

Scaglione
1962 22/04/2004 27/06/2016

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

M X -

Sindaco 

supplente

Fiorella 

Varvello
1963 10/07/2013 27/06/2016

Approvazione 

bilancio al 

31.12.2018

M X -

Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 10

Indicare il quorum  richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 2,5%

Collegio Sindacale

Carica Componenti
Anno di 

nascita

Data di prima 

nomina *
In carica da

In carica fino 

a
Indip. Codice

N. altri 

incarichi ****
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• ha valutato nel corso dell’Esercizio il permanere dei requisiti di indipendenza in capo 

ai propri membri;  

• nell’effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice 

con riferimento all’indipendenza degli amministratori qualificati come indipendenti; 

• ha espresso il proprio parere favorevole alla nomina del dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili e societari, in occasione della riunione del Consiglio 

di Amministrazione del 29 giugno 2017. 

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’indipendenza della Società di Revisione, verificando 

tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l’entità dei servizi 

diversi dal controllo contabile eventualmente prestati all’Emittente ed alle sue controllate da 

parte della stessa Società di Revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima. 

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con il 

Comitato Controllo e Rischi mediante la partecipazione alle riunioni del Comitato stesso e lo 

scambio di corrispondenza ed informative con i suoi componenti. 

La regolarità e la particolare frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione 

della Società consentono ai componenti del Collegio Sindacale, che partecipano 

regolarmente a tali riunioni, di ottenere un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui 

opera l’Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro 

normativo e autoregolamentare di riferimento. 

 

*** 

Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata 

operazione dell’Emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il 

presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse. 

 

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI 

La Società al fine di instaurare un dialogo continuativo con la generalità degli azionisti 

e, in particolare con gli investitori istituzionali, nel rispetto delle norme e procedure che 

disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate, ha istituito un’apposita sezione 

nell’ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono 

messe a disposizione le informazioni concernenti la Società che rivestono rilievo per i propri 

azionisti, in modo anche da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri 

diritti. 

È stato individuato nella persona di Marco Lombardi il soggetto responsabile per i 

rapporti con gli investitori istituzionali e con i soci (Investor Relator) al fine di creare un dialogo 
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continuo con i medesimi. 

Per contattare la funzione di Investor Relator si può inviare un fax al numero 02 87371 

o una e-mail al seguente indirizzo: investor.relations@cosebelleditalia.com. 

La Società ha ritenuto che la figura dell’Investor Relator sia allo stato sufficiente per 

garantire la corretta e trasparente gestione dei rapporti con gli azionisti e non ha provveduto 

allo stato alla costituzione di una struttura aziendale specificamente incaricata di tale funzione. 

 

16.0 ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) 

Ai fini dell’intervento in Assemblea degli azionisti, l’art. 11, 4° comma, dello Statuto 

Sociale stabilisce che “possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la 

loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge 

e dai regolamenti”. 

La Società, con delibera dell'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2001, ha adottato il 

Regolamento che disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie, 

garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. 

Il Regolamento è stato redatto seguendo lo schema predisposto da Assonime. Il Regolamento 

è allegato alla presente relazione, come Allegato 1, ed è consultabile sul sito della Società: 

www.cosebelleditalia.it. 

 

Le modalità mediante le quali è garantito il diritto di ciascun socio di prendere la parola 

sugli argomenti posti in discussione sono descritte negli artt. 8, 9, 10 e 11 dell’allegato 

Regolamento. 

Nel corso dell’esercizio l’Assemblea dei soci si è riunita due volte, in data 22 maggio e 

in data 2 ottobre 2018. 

Alla riunione ordinaria del 22 maggio 2018 hanno partecipato cinque amministratori e 

tutti i componenti del collegio sindacale, mentre a quella straordinaria del 2 ottobre 2018 

hanno partecipato quattro amministratori e due componenti del collegio sindacale. 

Il Consiglio riferisce in Assemblea sull’attività svolta e programmata e si adopera per 

assicurare agli azionisti un’adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi 

possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare. 

A tale proposito, oltre alle relazioni previste dalla normativa vigente, vengono fornite in 

sede assembleare informazioni e chiarimenti (anche a seguito di specifiche domande dei 

singoli azionisti), così come riscontrabile nella già citata sezione “Investor 

Relations”/”Documentazione Assemblee precedenti”. 

Nel corso dell’Esercizio non si sono verificate variazioni particolarmente significative 
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nella composizione della compagine sociale della Società. 

È invece variata la capitalizzazione di mercato delle azioni dell’Emittente. 

Agli azionisti è consentito essere rappresentati in Assemblea nei termini e con le 

modalità previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF gli azionisti possono altresì porre domande sulle 

materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio di lettera 

raccomandata A/R indirizzata a Cose Belle d’Italia S.p.A., Piazza Castello 13, Milano, ovvero 

all’indirizzo di posta elettronica certificata 

MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it. 

 

17.0 ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, 

lettera a), TUF) 

La Società non ha adottato ulteriori pratiche di governo societario, rispetto a quelle già 

indicate nei punti precedenti della presente Relazione. 

 

18.0 CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 

 

A far data dalla chiusura dell’esercizio non si sono verificati sostanziali cambiamenti 

nella struttura di corporate governance adottata dalla Società.  

 

19.0 CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 21 DICEMBRE 2018 DEL 

PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE 

Le raccomandazioni formulate nella lettera sono state prese in considerazione da parte 

del Comitato Controllo e Rischi per proprie valutazioni e per essere portate, se del caso, 

all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in una prossima riunione.  
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PIANI DI AZIONARIATO  

La società non ha al momento in essere piani di incentivazione a base azionaria a favore di 

propri amministratori e/o dirigenti, né a favore di amministratori e/o dirigenti di altre società del 

Gruppo. 
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RICERCA E SVILUPPO 

 

Il gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. nella sua attuale articolazione non svolge attività di ricerca. 

I costi di sviluppo capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali riguardano esclusivamente 

la realizzazione dei format “Magister Giotto” e “Magister Canova”. 
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NUMERO E VALORE DELLE AZIONI PROPRIE, DELLE AZIONI DI SOCIETÀ 

CONTROLLANTI, POSSEDUTE DALLA SOCIETÀ 

La Capogruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. non possiede, né ha posseduto nel corso 

dell’esercizio, azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, direttamente o tramite 

interposta persona. 
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PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI SINDACI 

Nessun componente degli organi di amministrazione e controllo attualmente in carica, né 

alcun dirigente con responsabilità strategiche detiene né deteneva alle date del 31 dicembre 2017 

e 31 dicembre 2018 azioni di Cose Belle d’Italia S.p.A. 
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FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

PREMESSA METODOLOGICA 

Ai fini del presente paragrafo, poiché si fa riferimento a vicende accadute in data anteriore al 

cambiamento della denominazione sociale avvenuto il 27 marzo 2019, e in considerazione del fatto 

che si forniscono dettagli circa l’operazione di acquisizione di partecipazioni appartenenti a Cose 

Belle d’Italia (CBdI) le denominazioni sociali delle società coinvolte sono quelle precedenti al citato 

cambio di denominazione sociale.  

In data 22 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. 

(Mediacontech o l’Emittente), ha approvato, all’unanimità, l’operazione di acquisizione, da parte di 

Mediacontech medesima, di alcuni asset appartenenti al gruppo CBdI, società che a tale data era 

controllata da EISS.    

1. L’ACQUISIZIONE E IL PIANO STRATEGICO INDUSTRIALE 2019-2022 

L’Acquisizione ha dato vita ad un nuovo gruppo industriale quotato che realizzerà una 

piattaforma per lo sviluppo del business della cultura. Le società le cui partecipazioni sono oggetto 

di Acquisizione operano, infatti, nei settori di eccellenza del Made in Italy, come arte, cultura ed 

editoria, con l’obiettivo di preservare e valorizzare l’eccellenza italiana nel panorama artistico e 

culturale, all’interno di un’unica piattaforma integrata. Per rendere concreto e visibile il percorso di 

sviluppo del nuovo gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech ha altresì approvato 

(in ultimo in data 8 marzo 2019) il Piano Strategico Industriale per gli anni 2019-2022 (il Piano 

Strategico Industriale), che ha, come obiettivi strategici, quelli di sviluppare un’offerta integrata di 

prodotti, contenuti e servizi autenticamente italiani e cogliere l’opportunità di divenire il primo polo 

italiano di eccellenza nei mercati dell’arte, la cultura e il lifestyle, valorizzando al massimo le 

sinergie. 

2. L’ACQUISIZIONE 

2.1 Descrizione delle società e dei diritti di proprietà intellettuale oggetto di Acquisizione 

L’Acquisizione ha riguardato le seguenti partecipazioni di controllo di titolarità di CBdI (le 

Partecipazioni): 

- una quota pari al 70% del capitale di Bel Vivere S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto 

italiano, con sede legale in Milano, Corso Colombo 9, capitale sociale euro 100.000, 

interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
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Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi: 

08453540968 (“Bel Vivere”);  

- una quota pari al 60% del capitale di La Madia S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto 

italiano, con sede legale in Milano, Via Edmondo De Amicis n. 53, capitale sociale euro 

10.000, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e 

Lodi: 09107160963 (“La Madia”); 

- una quota pari al 90% del capitale di Arca S.r.l. – società a responsabilità limitata di diritto 

italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, capitale sociale euro 500.000, 

interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi: 

02118670443) (Arca) – e, indirettamente, una partecipazione pari al 99,5% del capitale di 

Utet Grandi Opere S.p.A., società con sede legale in Torino, Lungo Dora Colletta n. 67, 

capitale sociale euro 2.381.836,00, interamente sottoscritto e versato (“UTET Grandi Opere” 

o “UTET”);  

- una quota pari al 95% del capitale di Arte del Libro S.r.l., società a responsabilità limitata di 

diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Edmondo De Amicis n. 53, capitale sociale euro 

100.000, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e 

Lodi: 08859220967 (Arte del Libro). 

Inoltre sono oggetto dell’Acquisizione anche alcuni diritti di proprietà intellettuale, ossia i diritti di 

sfruttamento dei seguenti beni (la Proprietà Intellettuale): 

- i marchi d’impresa Cose Belle d’Italia e M Magister; 

- il segno distintivo “Maestria”; e 

- i format per iniziative ed eventi, anche multimediali, Drakula, Mostra Giotto, Mostra 

Michelangelo, Autobiografia del Libro e Bel Vivere Magister; 

Il grafico che segue raffigura la struttura del Gruppo Mediacontech a seguito dell’esecuzione 

dell’Acquisizione. 
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Di seguito, si fornisce una sintetica descrizione delle società le cui Partecipazioni sono oggetto di 

Acquisizione. 

Bel Vivere  

Bel Vivere è attiva nei seguenti settori:  

a) editoria periodica musicale, sportiva e di lifestyle, mediante la pubblicazione di 

diciotto testate, tra cui le riviste Amadeus (rivista italiana specializzata in musica 

classica), Il Mondo del Golf Today (rivista frutto dell’unione tra la storica rivista Il 

Mondo del Golf e la rivista Golf Today), Sci – Il Mondo della Neve (storica rivista nata 

nel 1956), Watch Digest (rivista dedicata al settore dell’alta orologeria) e Belvivere 

(nuova pubblicazione dedicata a storie, bellezza ed emozioni italiane); 

b) la produzione di contenuti multimediali e non; e 

c) l’organizzazione di eventi. 

Inoltre, nel mese di novembre del 2018, Bel Vivere ha acquisito il ramo d’azienda Milano 

Fashion Library (titolare di un archivio contenente 71.000 volumi dedicati al mondo della moda 

disponibili per la consultazione), focalizzando il proprio business anche sui servizi pubblicitari, sulle 

sponsorizzazioni e sulle consulenze nel settore della moda. 

Con riferimento ai principali dati economico-finanziari si segnala che: 

al 31.12.2017, Bel Vivere ha registrato un fatturato di euro 2,6 milioni circa, un EBITDA 

negativo per euro 0,36 milioni circa, un risultato netto negativo di euro 0,56 milioni circa e una 



                                                                                    Relazione finanziaria annuale 2018                                                                      

 

  80

   

posizione finanziaria netta negativa per euro 0,05 milioni circa; 

La Madia  

La Madia opera da trentacinque anni nel settore dell’editoria gastronomica, mediante la 

pubblicazione della rivista La Madia Travelfood, e nell’organizzazione di eventi in Italia e all’estero 

legati al settore del food, tra cui il Festival della Cucina Italiana. La società è organo ufficiale della 

Confédération Européenne des Gourmets e dell’Accademia Nazionale Italcuochi. Ha, inoltre, 

fondato Aula Magna, la prima scuola di cucina per professionisti e appassionati. 

Con riferimento ai principali dati economico-finanziari si segnala che: 

al 31.12.2017, La Madia ha registrato un fatturato di euro 0,35 milioni circa, un EBITDA 

negativo per euro 0,06 milioni circa, un risultato netto negativo di euro 0,07 milioni circa e una 

posizione finanziaria netta pari a euro 0,02 milioni circa; 

Arca e UTET Grandi Opere. 

Arca è una holding di partecipazioni che detiene il 99,5% del capitale di UTET Grandi Opere, 

società che rappresenta la più antica casa editrice d’Italia. UTET Grandi Opere è attiva nell’editoria 

di pregio, mediante la pubblicazione di testi di alta qualità, che si caratterizzano per la particolare 

cura dell’iconografia e per l’attenzione alle tematiche attinenti la cultura generale ed umanistica (a 

titolo esemplificativo, tra i simboli della tradizione delle grandi opere UTET, il Grande Dizionario 

della Lingua Italiana di Salvatore Battaglia, il Dizionario della Musica e dei Musicisti di Alberto 

Basso, il Grande Dizionario Enciclopedico di Pietro Fedele e la collezione dei Classici). 

UTET Grandi Opere esercita la propria attività attraverso l’omonimo marchio, di cui è 

licenziataria, nonché attraverso il marchio FMR (casa editrice fondata nel 1964 e acquisita nel 

2016, specializzata nella produzione di riviste, collane storiche e papeterie). 

Con riferimento ai principali dati economico-finanziari si segnala che: 

al 31.12.2017, Arca ha registrato un fatturato di euro 0,04 milioni circa, un EBITDA negativo 

per euro 0,15 milioni circa, un risultato netto negativo di euro 0,16 milioni circa e una posizione 

finanziaria netta pari a euro 0,03 milioni circa; 

al 31.12.2017, UTET ha registrato un fatturato di euro 10,96 milioni circa, un EBITDA 

negativo per euro 1,18 milioni circa, un risultato netto negativo di euro 1,36 milioni circa e una 

posizione finanziaria netta pari a euro 2,87 milioni circa; 

Arte del Libro 

Arte del Libro è specializzata nella rilegatoria artigianale di libri di pregio, che annovera, tra i 

propri clienti, importanti case editoriali, tra cui la stessa UTET Grandi Opere e Treccani. 

In particolare, la mission di Arte del Libro è di creare opere d’arte in forma di libro, nell’ambito 

dei seguenti due principali segmenti: 
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a) libri d’arte personalizzati per eventi; e 

b) altri prodotti personalizzati (quali diari e fotografie, taccuini, agende). 

Con riferimento ai principali dati economico-finanziari si segnala che: 

al 31.12.2017, Arte del Libro ha registrato un fatturato di euro 1,13 milioni circa, un EBITDA 

negativo per euro 0,06 milioni circa, un risultato netto negativo di euro 0,06 milioni circa e una 

posizione finanziaria netta pari a euro 0,34 milioni circa; 

 

2.2 Modalità, termini e condizioni dell’Acquisizione 

Le modalità, i termini e le condizioni sono stati disciplinati dal contratto di compravendita, che 

è stato sottoscritto tra le parti in data 19 marzo 2019, ed eseguito in data 25 marzo 2019.  

Con riferimento alle condizioni economiche della compravendita, il Consiglio di 

Amministrazione, ha fissato un range di fair value delle Partecipazioni e della Proprietà Intellettuale 

tra euro 4,3 milioni ed euro 4,9 milioni, sulla base delle valutazioni compiute da Deloitte Financial 

Advisory S.r.l., come di seguito precisato, conferendo mandato all’amministratore delegato di 

negoziare con CBdI l’importo del prezzo, in parte anche a titolo di earn-out in funzione del 

raggiungimento di obiettivi di performance nel corso degli anni di piano (e in coerenza con il 

predetto range di valore), nonché tutti gli ulteriori termini e condizioni della compravendita. 

Ai fini della determinazione del range di fair value degli asset oggetto di acquisizione, 

Mediacontech ha effettuato una serie di valutazioni di natura industriale e finanziaria sulla base 

della propria conoscenza del mercato di riferimento. In tale contesto, in forza di mandato in data 

20 luglio 2018 (successivamente integrato in data 27 luglio 2018), il Consiglio di Amministrazione 

ha designato Deloitte Financial Advisory S.r.l. quale advisor finanziario per farsi assistere 

nell’analisi del valore teorico attribuibile alle singole Partecipazioni e alla Proprietà Intellettuale alla 

data del 30 giugno 2018, da calcolarsi – per ciascun asset – applicando le metodologie di stima 

normalmente utilizzate nella migliore prassi valutativa italiana e internazionale. 

Deloitte Financial Advisory S.r.l. ha rilasciato la propria relazione di stima, oggetto di esame 

nel corso della riunione consiliare del 22 gennaio 2019, e successivamente integrata e aggiornata 

per la riunione consiliare dell’8 marzo 2019. 

Con riferimento alle Partecipazioni, tenuto conto delle caratteristiche delle società e del 

mercato di riferimento, Deloitte Financial Advisory S.r.l. ha utilizzato, come metodologia di 

valutazione, il metodo Unlevered Discounted Cash Flow (UDCF), basato sull’attualizzazione dei 

flussi di cassa operativi che saranno generati dalle società.  

L’applicazione della metodologia sopra descritta ha condotto all’indicazione di una 

valutazione stimata delle Partecipazioni in un range compreso tra euro 4,0 milioni circa ed euro 4,5 
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milioni circa. 

Con riferimento alla valutazione della Proprietà Intellettuale, Deloitte Financial Advisory S.r.l. 

ha ritenuto che il valore contabile possa essere rappresentativo del valore corrente. 

L’applicazione della metodologia sopra descritta ha condotto all’indicazione di una 

valutazione stimata della Proprietà Intellettuale nell’intorno di Euro 0,35 milioni. 

Sulla base degli esiti delle negoziazioni con Mediacontech S.p.A. e tenuto conto delle 

valutazioni rese da Deloitte Financial Advisory S.r.l., ha definito, quale prezzo da sottoporre 

all’approvazione del parere favorevole del Comitato Parti Correlate, per l’acquisto delle 

partecipazioni nel capitale di Bel Vivere S.r.l., La Madia S.r.l., Arca S.r.l. (e, indirettamente, UTET 

Grandi Opere S.p.A.) e Arte del Libro S.r.l. (le Partecipazioni) e degli altri diritti di proprietà 

intellettuale compresi nel perimetro dell’Acquisizione, un importo pari a complessivi euro 3,2 milioni 

(il Prezzo Iniziale), oltre ad un’ulteriore porzione a titolo di earn-out. 

In particolare, in relazione al prezzo dell’acquisizione è stato strutturato come segue: 

- un importo pari a Euro 3,2 milioni, a titolo di prezzo iniziale, soggetto ad aggiustamenti, 

da corrispondersi per un importo pari a Euro 2,7 milioni, alla data di esecuzione 

dell’acquisizione e per il residuo importo di Euro 500.000, entro il 15 luglio 2021 e un 

eventuale ulteriore importo, per massimi euro 1.000.000, a titolo di earn-out, da 

corrispondersi in due tranche, in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi 

in termini di EBITDA nel corso degli esercizi 2020 e 2021; e 

L’operazione di Acquisizione si è perfezionata, alle condizioni sopra meglio specificate, lo 

scorso 25 marzo 2019. 

 

2.3 Fonte di finanziamento a copertura del corrispettivo dell’Acquisizione 

La Capogruppo ha fatto fronte all’obbligazione di pagamento del corrispettivo per l’acquisto 

delle Partecipazioni e della Proprietà Intellettuale facendo ricorso a mezzi propri. 

 

2.4 Motivazioni e finalità dell’Acquisizione 

Per il tramite dell’Acquisizione, Mediacontech ha avviato un progetto industriale e strategico 

di rilancio delle proprie attività, con lo scopo di ottenere un riposizionamento strategico del proprio 

business, con focus oltre che sulle attività media e entertainment, più in generale, su altri segmenti 

del settore culturale e creativo, quali quelli dell’arte, della cultura e dell’editoria. 

L’industria culturale e creativa genera circa 2.250 miliardi di dollari di ricavi e circa 29,5 milioni 

di posti di lavoro in tutto il mondo e l’Europa rappresenta il secondo mercato culturale più grande, 
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con circa 709 miliardi di dollari di ricavi (cfr. Report European Regional Development Fund - 2017). 

Quanto all’Italia, più nel dettaglio, l’industria della cultura e della creatività rappresenta uno dei 

motori trainanti dell’economia italiana, con circa oltre 92 miliardi di euro di ricavi nel 2017 (in 

crescita del 2% rispetto all’anno precedente), grazie all’impiego di circa 1,5 milioni di persone (cfr. 

il Rapporto “Io sono cultura – 2018”, redatto da Fondazione Symbola e Unioncamere, in 

collaborazione con Regione Marche e con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo (il Rapporto)). 

A ciò si aggiunga, come emerge dalla lettura del Rapporto, che “[…]il Sistema Produttivo 

Culturale e Creativo vanta un moltiplicatore pari all’1,8: come dire che per un euro di valore 

aggiunto (nominale) prodotto da una delle attività di questo segmento, se ne attivano, mediamente, 

sul resto dell’economia, altri 1,80. In termini monetari, ciò equivale a dire che i 92 miliardi di euro 

prodotti nel 2017 sull’intero Sistema Produttivo Culturale e Creativo (comprensivo delle istituzioni 

del terzo settore e pubblica amministrazione), riescono ad attivare 163 miliardi di euro, arrivando 

così a costituire una filiera culturale, intesa in senso lato, di 255 miliardi di euro”, con un’incidenza 

sull’economia del 16,6% e con il turismo come principale beneficiario. 

Le aree geografiche in cui il fatturato è maggiore, sempre secondo i dati del Rapporto, sono 

la Lombardia e il Lazio, trainate dai due grandi hub culturali, localizzati nelle aree metropolitane di 

Milano e Roma. 

In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l’opportunità di 

sviluppare il business della Capogruppo – che fino al 2018 era concentrato sulle sole attività media 

e entertainment – anche negli altri settori del c.d. Sistema Produttivo Culturale e Creativo, 

utilizzando le esperienze e le competenze acquisite da Bel Vivere, La Madia, UTET Grandi Opere 

e Arte del Libro. 

L’Acquisizione ha consentito, pertanto, di inserirsi, sfruttando la posizione primaria del Paese 

in termini di produzione culturale e patrimonio storico, nelle filiere culturali, creative e di 

edutainment dell’economia italiana, beneficiando della ricchezza prodotta dalla crescente 

domanda, interna ed estera, di beni e servizi legati a tale settore. 

Per il tramite dell’Acquisizione, difatti, grazie soprattutto al know-how e alle competenze 

maturate dalle società oggetto di Acquisizione e al conseguente accreditamento delle stesse 

presso le community di riferimento, l’Emittente potrà offrire prodotti e servizi di eccellenza, e così 

sviluppare la propria scala dimensionale e divenire il primo gruppo quotato focalizzato sul business 

della cultura e del bel vivere italiano, con conseguenti vantaggi competitivi e miglioramento delle 

condizioni di accesso al mercato di capitali.  
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2.5 Inquadramento giuridico dell’Acquisizione: l’Acquisizione quale operazione tra parti 

correlate di maggiore rilevanza 

L’Acquisizione si configura come operazione tra parti correlate ai sensi dell’articolo 2391-bis 

del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, 

adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente 

modificato, il Regolamento Consob Parti Correlate). Più nel dettaglio, CBdI è da considerarsi “parte 

correlata” di Mediacontech, ai sensi della lettera (a) della definizione di “parte correlata” di cui 

all’Allegato 1 del Regolamento Consob Parti Correlate, in quanto Mediacontech e Cose Belle 

d’Italia sono società soggette, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, e 

dell’articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, al comune controllo, diretto, di Europa Investimenti Special 

Situations S.p.A. e, indiretto, del Dott. Stefano Vegni. 

Si segnala altresì che: 

(a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech, dott. Stefano Bennati, è 

altresì Amministratore Delegato di Europa Investimenti Special Situations S.p.A., società 

titolare del 100% del capitale di CBdI e azionista di controllo di Mediacontech con una 

partecipazione pari al 67,8%; 

(b) l’Amministratore Delegato di Mediacontech, dott. Stefano Corti, è altresì direttore generale di 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A., nonché amministratore di Bel Vivere, La Madia 

e Arte del Libro;  

(c) l’Amministratore di Mediacontech, dott. Mauro Gilardi, è affine di primo grado del dott. Stefano 

Vegni che, come sopra indicato, controlla indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 

1, n. 1) del codice civile, sia Mediacontech sia CBI e ricopre la carica di dirigente strategico 

in CBdI e amministratore di Bel Vivere, La Madia, UTET Grandi Opere e Arte del Libro; e 

(d) l’Amministratore di Mediacontech, Avv. Valentina Piacentini, è altresì amministratore di Bel 

Vivere. 

Inoltre, in considerazione della ricorrenza del parametro di significatività delle “attività”, quale 

identificato ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e dell’Allegato 3 del 

Regolamento Consob Parti Correlate – recepito dall’articolo 3 della “Procedura Operazioni con 

Parti Correlate” adottata da Mediacontech – l’Acquisizione è stata qualificata come operazione tra 

parti correlate di “maggiore rilevanza” e, conseguentemente, sottoposta ai principi e alle regole di 

trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale contemplati dalla suddetta procedura. In 

proposito, si ricorda, peraltro, che Mediacontech ha ritenuto di avvalersi della facoltà di applicare 

la procedura semplificata prevista dall’articolo 10 del Regolamento Consob Parti Correlate, che 
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prevede la possibilità di applicare indistintamente, per le operazioni di maggiore e minore rilevanza, 

la procedura prevista per le operazioni di “minore rilevanza”. 

Si ricorda, infine, che gli Amministratori Indipendenti non correlati, nell’esercizio della facoltà 

prevista dal Paragrafo 7.2 della “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate”, che consente di 

avvalersi, a spese dell’Emittente, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria 

scelta, di riconosciuta professionalità ed indipendenza, hanno individuato nei Professori Sandro 

Frova e Alessandro Nova gli esperti indipendenti cui conferire l’incarico di rilasciare la fairness 

opinion sulla congruità del corrispettivo dell’Acquisizione. Conseguentemente, il Consiglio di 

Amministrazione, in data 27 luglio 2018, ha conferito l’incarico ai sopra indicati esperti di assistere 

gli Amministratori Indipendenti non correlati nello svolgimento delle loro funzioni ai sensi della 

predetta procedura. 

L’Acquisizione quale operazione significativa ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento 

Consob 11971/1999 

Tenuto conto del disposto normativo di cui all’articolo 71 (Acquisizioni e cessioni), comma 1, 

del Regolamento Consob 11971/1999 e dei parametri di significatività di cui all’Allegato 3B del 

predetto Regolamento, l’Acquisizione si configurava, altresì, come operazione “significativa” ai 

sensi e per gli effetti di cui alla predetta disposizione regolamentare.  

Pertanto, posto che Mediacontech ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di deroga (c.d. 

opt out) prevista dall’articolo 71, comma 1-bis, del Regolamento Consob 11971/1999, la stessa ha 

messo a disposizione del pubblico, lo scorso 26 marzo 2019il “documento informativo” redatto in 

conformità all’Allegato 3B del predetto Regolamento.  

Il documento informativo è stato redatto anche ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento 

Consob Parti Correlate e dell’articolo 11.3 della Procedura Parti Correlate. Mediacontech si è infatti 

avvalsa della facoltà, prevista dall’articolo 5, comma 6, del Regolamento Consob Parti Correlate, 

di pubblicare un unico documento contenente sia le informazioni richieste dal Regolamento Parti 

Correlate, sia quelle di cui all’articolo 71 del Regolamento Consob 11971/1999. 

 

3. IL PIANO STRATEGICO INDUSTRIALE 

L’integrazione tra l’Emittente e le società le cui Partecipazioni sono oggetto di Acquisizione 

rappresenta la prima ed essenziale fase del progetto di CBI medesima di costituzione di una 

piattaforma, che facendo leva sulle specifiche competenze ed esperienze manageriali ed 

imprenditoriali delle suddette società generi, in via integrata, un polo culturale di eccellenza 

focalizzato su arte, cultura e lifestyle capace di sviluppare un’offerta integrata di prodotti, contenuti 
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e servizi autenticamente italiani e valorizzare al massimo le potenziali sinergie anche attraverso 

una crescita per linee esterne. 

In coerenza con questi indirizzi strategici, il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato 

e approvato il Piano Strategico Industriale del gruppo risultante ad esito dell’Acquisizione.  

In particolare, il Piano Strategico Industriale prevede due linee guida di sviluppo strategico, 

caratterizzate da specifici piani di azione: 

• (i) rilancio dei prodotti a marchio UTET e FMR; (ii) valorizzazione di tutto il portafoglio delle 

riviste di titolarità delle società oggetto di Acquisizione e sviluppo dei format esistenti, 

ampliando il bacino e la tipologia di destinatari; (iii) produzione di format e contenuti artistici 

multimediali di intrattenimento per licenze nazionali ed internazionali; (iv) introduzione di 

tecnologie innovative digitali anche per il tramite della digitalizzazione dei prodotti, della 

creazione di un’unica piattaforma digitale integrata e di un canale e-commerce per la 

vendita dei prodotti; (v) sfruttamento delle potenziali sinergie, anche mediante lo sviluppo 

di una rete di vendita centralizzata e (vi) ampliamento dei mercati di interesse; 

• sviluppo di nuovi business per tipologia e per aree geografiche: (i) ampliamento dell’offerta 

dei prodotti facendo leva sulle nuove opportunità di mercato; e (ii) sviluppo di 

segmenti/nicchie di prodotti selezionati.  

In ottica prospettica, la piattaforma integrata rappresenta una base per la crescita per linee 

esterne (M&A activity), ancorché non ancora esplicitata negli obiettivi del Piano Strategico 

Industriale: investimenti strategici in segmenti di nicchia selezionati, anche in mercati al momento 

non coperti (quali i settori del turismo esperienziale, cultural apps, nonché e-learning e edu-

gaming).  

A supporto del Piano Strategico Industriale, era previsto un intervento di ricapitalizzazione di 

Mediacontech. In particolare, il socio indiretto Dott. Stefano Vegni, tramite la società controllata 

Gotland S.r.l., ha provveduto a versare, in conto futuro aumento di capitale ed a supporto del piano 

di sviluppo dell’Emittente, un importo pari a euro 2 milioni da utilizzarsi ai fini della sottoscrizione e 

liberazione delle azioni che saranno emesse nel contesto di un aumento di capitale. L’importo è 

stato versato in due tranche nei mesi di febbraio e marzo 2019. 

Tenuto conto del valore delle Partecipazioni rispetto all’attuale attivo patrimoniale 

dell’Emittente, Mediacontech ha convenuto con Borsa Italiana S.p.A. di effettuare un assessment 

del proprio sistema di controllo di gestione e dei dati previsionali contenuti nel Piano Strategico 

Industriale, con riferimento all’Emittente e ciascuna delle società significative del gruppo ad esso 

facente capo, quale risultante ad esito del perfezionamento dell’Acquisizione, ossia di 
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Mediacontech medesima e di ciascuna delle società significative dalla stessa controllate a seguito 

del perfezionamento dell’Acquisizione medesima (il Gruppo). In particolare, in data 29 gennaio u.s., 

il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, sentito il parere del Collegio Sindacale, ha approvato 

il Memorandum sul sistema di controllo di gestione (il Memorandum). 

Il Memorandum si compone di due parti: la prima dedicata al sistema di controllo di gestione 

adottato da Mediacontech e dalle singole società significative oggetto di Acquisizione stand-alone 

(ossia considerate come singole legal entity e non come parte di un gruppo, tenuto conto che il 

Gruppo risulterà formato soltanto ad esito del perfezionamento dell’Acquisizione); e la seconda, 

dedicata alla descrizione delle aree di criticità del sistema di controllo di gestione alla data di 

approvazione del Memorandum, ossia all’individuazione delle azioni di miglioramento previste con 

riferimento alle singole società significative stand-alone ed al Gruppo e necessarie per portare il 

Gruppo, nel suo complesso, alla piena conformità con i requirement di Borsa Italiana S.p.A. previsti 

dall’articolo 2.2.1, punto 6, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana 

S.p.A. (il Regolamento dei Mercati), dalla Sezione IA.1.1., Tavola 1, punto 9, delle Istruzioni al 

Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le Istruzioni) e da quanto 

riportato nella “Guida al Sistema di Controllo di Gestione” emessa da Borsa Italiana nel 2011. 

In particolare, l’attuale sistema di controllo di gestione delle singole società significative 

stand-alone dispone di: (i) un sistema di deleghe e procedure per l’identificazione delle funzioni e 

delle responsabilità delle singole figure chiave, sia attraverso deleghe conferite nell’ambito dei 

singoli organi amministrativi sia attraverso apposite procure e deleghe operative; (ii) procedure 

contabili per singole società, finalizzate ad applicare criteri contabili appropriati in relazione alla 

rilevazione, classificazione e misurazione dei fatti di gestione; (iii) un sistema di pianificazione per 

singola società, basato, tra l’altro, sulla predisposizione e approvazione di separati budget limitati 

ai conti economici e (iv) un sistema di reportistica civilistica e gestionale per singole società, che 

consente, pertanto, il monitoraggio delle singole società stand-alone e non a livello consolidato (in 

quanto, come anticipato, il Gruppo risulterà formato soltanto ad esito del perfezionamento 

dell’Acquisizione). 

Con riferimento alle aree di miglioramento del sistema di controllo di gestione, il 

Memorandum, all’interno del capitolo 2, identifica le azioni che l’Emittente dovrà porre in essere, 

entro sei mesi dalla data di efficacia dell’Acquisizione e, al più tardi, in tempo utile per 

l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2019, per risolvere 

le aree di criticità e assicurare l’assenza di incompatibilità tra il sistema di controllo di gestione del 

Gruppo e la casistica indicata da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 

In particolare, le attività che dovranno essere eseguite possono suddividersi come segue: 
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(a) azioni di miglioramento relative al sistema di pianificazione: elaborazione del budget 

consolidato 2019; formalizzazione di un set minimo di procedure, nell’ambito della 

redazione del bilancio civilistico e consolidato, del piano industriale, del budget e del 

forecast, atte a definire compiti, ruoli, responsabilità e tempistiche;  

(b) azioni di miglioramento relative al sistema di reporting: elaborazione di una reportistica 

civilistica e gestionale consolidata di Gruppo con frequenza regolare, attraverso 

l’introduzione di un sistema gestionale unico per la maggior parte delle società oggetto 

dell’Acquisizione; adeguamento delle tempistiche di predisposizione dei documenti di 

pianificazione e consuntivazione alle tempistiche previste per una società quotata sul 

mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e tali da 

consentire al management di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro 

esaustivo ed attendibile della situazione economica e finanziaria del Gruppo e delle singole 

controllate;  

(c) azioni di miglioramento relative all’integrazione tra i sistemi operativi: adeguamento dei data 

centre esistenti e delle procedure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei sistemi 

informativi del Gruppo; elaborazione di un piano di Disaster Recovery e di un piano di 

Business Continuity; e 

(d) azioni di miglioramento relative alla copertura di alcuni rischi di business di Gruppo e, in 

particolare, ai rischi o incertezze che possono condizionare in maniera significativa l’attività 

dell’Emittente, derivanti dall’esecuzione dell’Acquisizione: identificazione delle corrette 

azioni di mitigazione dei suddetti rischi. 

Inoltre, nel contesto dell’Acquisizione e tenuto conto del valore delle Partecipazioni rispetto 

all’attuale attivo patrimoniale dell’Emittente, Mediacontech ha convenuto con Borsa Italiana S.p.A. 

di nominare un soggetto abilitato a esercitare l’attività di sponsor ai sensi dell’art. 2.3.2. del 

Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. al fine di far rilasciare, prima 

della data di perfezionamento dell’Acquisizione, le dichiarazioni di cui all’art. 2.3.4., comma 2, lett. 

c) prima parte e lett. d) del citato Regolamento. BPER Banca S.p.A., nominata sponsor ai sensi 

dell’articolo 2.3.2 del Regolamento dei Mercati (lo Sponsor ha rilasciato a Borsa Italiana S.p.A. le 

dichiarazioni di cui all’articolo 2.3.4, comma secondo, lettera c), prima parte e lettera d) del 

Regolamento dei Mercati. In particolare, lo Sponsor: 

(a) ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma 2, lett. c) prima parte del Regolamento dei 

Mercati, sulla base di apposita verifica condotta da PricewaterhouseCoopers Advisory 

S.p.A., soggetto qualificato indicato dall’Emittente e accettato dallo Sponsor, di non essere 

venuto a conoscenza di elementi tali da far ritenere, al momento del rilascio della propria 
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dichiarazione, che l’Emittente e le principali società del gruppo ad esso facente capo non 

abbiano adottato al proprio interno un sistema di controllo di gestione conforme a quello 

descritto dall’Emittente nel Memorandum; 

(b) ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma 2, lett. d), del Regolamento dei Mercati, 

sulla base di apposita verifica condotta da PricewaterhouseCoopers S.p.A., soggetto 

qualificato indicato dall’Emittente e accettato dallo Sponsor, di aver raggiunto il 

convincimento che i dati previsionali esibiti da Mediacontech nell’ambito del Piano 

Strategico Industriale 2019-2022 (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 

marzo 2019), relativi all’esercizio in corso, sono stati determinati da Mediacontech 

medesima dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive economiche 

e finanziarie dell’Emittente e del gruppo ad esso facente capo. 

Le azioni di miglioramento del sistema di controllo di gestione sopra descritte saranno 

eseguite, come già precisato, entro sei mesi dalla data di efficacia dell’Acquisizione e, al più tardi, 

in tempo utile per l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 

2019. In particolare, a tal riguardo, l’Emittente, entro il suddetto termine, integrerà i sistemi di 

controllo di gestione delle società significative del Gruppo (sia a livello di singola entità sia a livello 

di Gruppo), in modo da poter attestare il pieno rispetto del requisito di cui all’articolo 2.2.1, comma 

6, del Regolamento dei Mercati, approvando conseguentemente una versione aggiornata del 

Memorandum, nonché renderà noto al mercato, inter alia, il rilascio della dichiarazione dello 

Sponsor, ove ne sussistano i presupposti, sulla versione aggiornata del Memorandum, ai sensi 

dell’articolo 2.3.4, comma secondo, lettera c), seconda parte, del Regolamento dei Mercati. 

 

 

 

 

 



                                                                                    Relazione finanziaria annuale 2018                                                                      

 

  90

   

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

Oggi il Gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. si è dotato delle risorse necessarie per l’avvio del 

proprio progetto di sviluppo nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle attraverso una fase di 

riorganizzazione e l’acquisizione di asset e partecipazioni che operano in tale business. 

Cose Belle d’Italia è oggi un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana e punto di 

riferimento in Italia e all’estero che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni 

mirate nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici ed eccellenze italiane, 

producendo contenuti, servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere 

la “bellezza italiana” nelle sue forme più autentiche, e realizzando gli obiettivi espressi nel Piano 

Strategico industriale 2019-2022. 
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PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DI DESTINAZIONE DEL 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

Signori Azionisti,  

Vi proponiamo di approvare il bilancio d’esercizio di Cose Belle d’Italia S.p.A. al 31 dicembre 

2018, che mostra una perdita pari ad Euro 3.793 migliaia, da riportare a nuovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Milano, 19 Aprile 2019 

 

  Per il Consiglio di Amministrazione 

  (Il Presidente) 

  Stefano Bennati 
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BILANCIO CONSOLIDATO DEL                                               

GRUPPO COSE BELLE D’ITALIA AL 31 DICEMBRE 2018 
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GRUPPO COSE BELLE D’ITALIA - BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 

DICEMBRE 2018 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' 31/12/2018 31/12/2017

Attività non correnti

Attività immateriali (1) 816                      438                      

- Altre attività immateriali (1) 816                     438                     

Attività materiali (2) 390                      196                      

Altre attività finanziarie (3) 22                        8                          

Totale attività non correnti 1.228                   642                      

Attività correnti

Crediti commerciali (4) 37                        1.239                   

Altri crediti (4) 435                      247                      

Altre attività finanziarie (5) -                       4                          

Disponibilità e mezzi equivalenti (6) 8.199                   11.610                 

Totale attività correnti 8.671                   13.100                 

Attività destinate alla vendita (7) -                       -                       

TOTALE ATTIVITA' 9.899                   13.742                 

importi in Euro/migliaia

(

*) 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31/12/2018 31/12/2017

Capitale e riserve

Capitale sociale (8) 1.627                   1.627                   

Utili (perdite) portati a nuovo (9) 9.403 11.325

Utili (perdite) dell'esercizio (3.264) (1.922)

Patrimonio Netto attribuibile ai soci della 

controllante 7.766 11.030

Patrimonio netto attribuibile a interessenze di 

pertinenza di terzi (10) (918) (371)

-                       

Totale Patrimonio Netto 6.848                   10.659                 

Passività non correnti

Passività per benefici ai dipendenti (11) 80                        75                        

Passività per imposte differite (12) -                       -                       

Totale passività non correnti 80                        75                        

Passività correnti

Debiti commerciali (13) 1.983                   1.014                   

Altri debiti (14) 452                      543                      

Debiti finanziari correnti (15) 3                          141                      

Fondi per rischi e oneri (16) 533 1.310

Totale passività correnti 2.971                   3.008                   

Passività destinate alla vendita (7) -                       -                       

Totale passività 3.051                   3.083                   

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 9.899                   13.742                 

importi in Euro/migliaia



                                                                                    Relazione finanziaria annuale 2018                                                                      

 

  95

   

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo chiuso al 31/12/2018 31/12/2017

Ricavi (17) 587 2.157

Costi per materie prime (18) (19) (27)

Costi per servizi (19) (2.422) (2.258)

Costo del lavoro (20) (1.334) (1.798)

Oneri diversi di gestione (21) (90) (65)

Ammortamenti e svalutazioni (22) (395) (905)

Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi (23) (20) 1.725

Proventi (Oneri) di natura non ricorrente (24) (66) (178)

Risultato operativo (3.759) (1.349)

Proventi (oneri) finanziari (25) (50) (128)

Risultato prima delle imposte (3.809) (1.477)

Imposte sul reddito (26) (2) (6)

Utile/(perdita) delle attività in continuità (3.811) (1.483)

Utile/(perdite) delle attività discontinue (7) 0 (835)

Utile/(perdita) dell'esercizio (3.811) (2.318)

Totale utile/(perdita) attribuibile a:

Soci della controllante (3.264) (1.922)

Interessenze di pertinenza di terzi (547) (396)

Risultato per azione ordinaria delle attività in continuità (0,21) (0,08)

Risultato diluito per azione ordinaria delle attività in continuità (0,21) (0,08)

Risultato per azione ordinaria (0,21) (0,13)

Risultato diluito per azione ordinaria (0,21) (0,13)

importi in Euro/migliaia

importi in Euro
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo chiuso al 31/12/2018 31/12/2017

Utile/(perdita) dell'esercizio (A) (3.811) (2.318)

Componenti che  saranno riclassificati nel conto economico consolidato (B)

Quota delle altre componenti relativa ad Attività destinate alla vendita:

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di (13)  -  -

copertura di flussi finanziari ("cash flow hedge")

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci Attività discontinue(13)  -  -

Effetto fiscale relativo ad altri utili/(perdite) (13)  -  -

TOTALE (B)  -  -

Componenti che non saranno riclassificati nel conto economico consolidato (C) 

Utili/(perdite) attuariali piani a benefici definiti (13) 2

Effetto fiscale relativo a piani a benefici definiti

TOTALE (C) 2

Totale Altri utili/(perdite), al netto dell'effetto fiscale (D=B+C) 2  -

Totale utile/(perdita) complessivo (A)+(D) (3.809) (2.318)

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile a: (3.809) (2.318)

Soci della controllante (3.262) (1.922)

Interessenze di pertinenza di terzi (547) (396)

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile ai Soci della controllante:

- Risultato delle attività in continuità (3.262) (1.087)

- Risultato delle attività discontinue  - (835)

importi in Euro/migliaia
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

AI SENSI DELL’AMENDMENT DELLO IAS 7, INTRODOTTO CON IL REGOLAMENTO 1990 DEL 

6.11.2017, DA APPLICARE PER LA PRIMA VOLTA A DECORRERE DAL 1.1.2017, DI SEGUITO SI 

FORNISCONO LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL PARAGRAFO 44B AL FINE DI VALUTARE LE VARIAZIONI 

DELLE PASSIVITÀ DERIVANTI DAI FLUSSI DI CASSA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE. 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Utile (perdita) del periodo delle attività in funzionamento (3.811) (1.483)

Rettifiche:

 - Ammortamenti 393 198

 - Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti 2 707

 - Incremento/decremento T.F.R. 5 3

 - Oneri e proventi finanziari 50 128

Pagamento di interessi (51) (131)

Incasso di interessi 1 3

Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri (777) (2.791)

Altre rettifiche -                    (4)

(4.188) (3.370)

Variazioni di capitale circolante:

Crediti 1.199 (1.195)

Altri crediti correnti (184) 104

Debiti commerciali 969 317

Altri debiti (91) (187)

1.893 (961)

Totale flussi di cassa generati dall'attività operativa (27) (2.295) (4.331)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Incremento immobilizzazioni materiali (265) (162)

Decremento immobilizzazioni materiali -                    -                

Decremento immobilizzazioni immateriali -                    -                

Incremento immobilizzazioni immateriali (699) (584)

Incremento/decremento immobilizzazioni finanziarie (14)

Incremento/decremento attività finanziarie non immobilizzate 4.983

Totale flussi di cassa generati dall'attività di investimento (28) (978) 4.237

FLUSSI DI CASSA  DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:

Assunzione di finanziamenti da banche (138) 141

Erogazione dote per cessione partecipazione -                    -                

Totale flussi di cassa generati dall'attività finanziaria (29) (138) 141

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività destinate a essere cedute -                   (765)

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE (3.411) (718)

CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DEL PERIODO 11.610 12.328

CASSA E BANCHE ORIGINATE DA CESSIONI

DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE PERIODO 8.199                11.610

DEBITI VERSO BANCHE CORRENTI E ANTICIPI A FINE PERIODO (3) (141)

CASSA E BANCHE ALLA FINE DEL PERIODO 8.199 11.610

31.12.2018 31.12.2017

importi in Euro/migliaia
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

(importi in Euro/migliaia) 

 

 

 

 

 

 

 

dati in migliaia di euro

Capitale

sociale

Riserva legale 

(2)

Riserva 

sovrapprezzo (1)

Riserve di 

risultato (2)

Riserva da 

Cash flow 

hedge (2)

Riserva da 

conversione (2)

Riserva 

utili/(perdite) 

attuariali 

(2)

Patrimonio 

netto attribuibile 

ai soci della 

controllante

Patrimonio

netto 

attribuibile ad 

interessenze di 

terzi

Totale

Saldi al 31 dicembre 2016 1.627 -                   -                     11.874 (319) 6 (310) 12.877 -                   12.877

Destinazione risultato dell'esercizio 325 12.244 (12.569)  -  - 

Altre variazioni (544) 319 (6) 306 75 25 100

Utile/(perdita) complessivo/a dell'esercizio (1.922) (1.922) (396) (2.318)

Saldi al 31 dicembre 2017 1.627 325 12.244 (3.161)  -  - (4) 11.030 (371) 10.659

Destinazione risultato dell'esercizio  -  - 

Altre variazioni  -  - 

Utile/(perdita) complessivo/a dell'esercizio (3.262) (2) (3.264) (547) (3.811)

Saldi al 31 dicembre 2018 1.627 325 12.244 (6.423) 0 0 (6) 7.766 (918) 6.848

(1) Inclusa nella voce riserve di capitale

(2) Inclusa nella voce Utili (perdite) portati a nuovo
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Nelle tabelle che seguono sono riportate le seguenti informazioni ai fini del calcolo del risultato 

base e diluito per azione ordinaria delle attività in continuità e discontinue: 

- La media ponderata delle azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo del 

risultato base e diluito per azione; 

- Il risultato d’esercizio utilizzato come numeratore nel calcolo del risultato base e diluito 

per azione delle attività in continuità e discontinue. 

 

 

  

Numero medio delle azioni ordinarie  a capitale diluito

31/12/2018 31/12/2017

Numero medio delle azioni ordinarie 18.441.303 18.441.303

Diluizione potenziale risultante da conversione/esercizio di:

- opzioni

- warrants;

- strumenti convertibili;

- azioni di potenziale emissione;

Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito 18.441.303 18.441.303

Altre informazioni (Importi in Euro Migliaia)

31/12/2018 31/12/2017

Utile (perdita) delle attività in continuità (3.811)               (1.483)               

Utile (perdita) delle attività discontinue -                    (835)                  

Utile (perdita) d'esercizio (3.811)               (2.318)               

Utile (perdita) diluito delle attività in continuità (3.811)               (1.483)               

Utile (perdita) diluito delle attività discontinue -                    (835)                  

Utile (perdita) per il calcolo dell'utile diluito per azione (3.811)               (2.318)               

Numero medio delle azioni ordinarie 18.441.303        18.441.303        

Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito 18.441.303        18.441.303        

(Importi in Euro per azione)

Risultato per azione ordinaria delle attività in continuità (0,21)                 (0,08)                 

Risultato diluito per azione ordinaria delle attività in continuità (0,21)                 (0,08)                 

Risultato ordinaria delle attività discontinue -                    (0,05)                 

Risultato diluito per azione ordinaria delle attività discontinue -                    (0,05)                 

Risultato per azione ordinaria (0,21)                 (0,13)                 

Risultato diluito ordinaria (0,21)                 (0,13)                 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 

LUGLIO 2006 

 

ATTIVITA' 31/12/2018
di cui Parti 

Correlate
31/12/2017

di cui Parti 

Correlate

Attività non correnti

Attività immateriali (1) 816                      388                  438                      249                    

- Altre attività immateriali (1) 816                     388                  438                     249                    

Attività materiali (2) 390                      14                    196                      8                        

Altre attività finanziarie (3) 22                        8                          

Totale attività non correnti 1.228                   402                  642                      257                    

Attività correnti

Crediti commerciali (4) 37                        1.239                   2                        

Altri crediti (4) 435                      247                      

Altre attività finanziarie (5) -                       4                          

Disponibilità e mezzi equivalenti (6) 8.199                   11.610                 

Totale attività correnti 8.671                   -                  13.100                 2                        

Attività destinate alla vendita (7) -                       -                       -                     

TOTALE ATTIVITA' 9.899                   402                  13.742                 259                    

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31/12/2018
di cui parti 

correlate
31/12/2017

di cui parti 

correlate

Capitale e riserve

Capitale sociale (8) 1.627                   1.627                   

Utili (perdite) portati a nuovo (9) 9.403 11.325

Utili (perdite) dell'esercizio (3.264) (1.922)

Patrimonio Netto attribuibile ai soci della 

controllante 7.766 11.030

Patrimonio netto attribuibile a interessenze di 

pertinenza di terzi (10) (918) (371)

-                       

Totale Patrimonio Netto 6.848                   10.659                 

Passività non correnti

Passività per benefici ai dipendenti (11) 80                        75                        

Passività per imposte differite (12) -                       -                       

Totale passività non correnti 80                        -                  75                        -                     

Passività correnti

Debiti commerciali (13) 1.983                   51                    1.014                   

Altri debiti (14) 452                      543                      

Debiti finanziari correnti (15) 3                          141                      

Fondi per rischi e oneri (16) 533 1.310

Totale passività correnti 2.971                   51                    3.008                   -                     

Passività destinate alla vendita (7) -                       -                       

Totale passività 3.051                   51                    3.083                   -                     

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 9.899                   51                    13.742                 -                     

importi in Euro/migliaia

importi in Euro/migliaia
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo chiuso al 31/12/2018
di cui parti 

correlate
31/12/2017

di cui parti 

correlate

Ricavi (17) 587 2.157 2                 

Costi per materie prime (18) (19) (27)

Costi per servizi (19) (2.422) (29) (2.258) (69)

Costo del lavoro (20) (1.334) (1.798)

Oneri diversi di gestione (21) (90) (14) (65)

Ammortamenti e svalutazioni (22) (395) (905)

Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi (23) (20) 1.725

Proventi (Oneri) di natura non ricorrente (24) (66) (178)

Risultato operativo (3.759) (43) (1.349) (67)

Proventi (oneri) finanziari (25) (50) (128) (118)

Risultato prima delle imposte (3.809) (43) (1.477) (185)

Imposte sul reddito (26) (2) (6)

Utile/(perdita) delle attività in continuità (3.811) (43) (1.483) (185)

Utile/(perdite) delle attività discontinue (7) 0 (835)

Utile/(perdita) dell'esercizio (3.811) (43) (2.318) (185)

Totale utile/(perdita) attribuibile a:

Soci della controllante (3.264) (1.922)

Interessenze di pertinenza di terzi (547) (396)

Risultato per azione ordinaria delle attività in continuità (0,21) (0,08)

Risultato diluito per azione ordinaria delle attività in continuità (0,21) (0,08)

Risultato per azione ordinaria (0,21) (0,13)

Risultato diluito per azione ordinaria (0,21) (0,13)

importi in Euro/migliaia

importi in Euro
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 

 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

di cui parti 

correlate

di cui parti 

correlate

Utile (perdita) del periodo delle attività in funzionamento (3.811) (1.483)

Rettifiche:

 - Ammortamenti 393 198

 - Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti 2 707

 - Incremento/decremento T.F.R. 5 3

 - Oneri e proventi finanziari 50 128 118

Pagamento di interessi (51) (131)

Incasso di interessi 1 3

Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri (777) (2.791)

Altre rettifiche -                    (4)

(4.188) (3.370)

Variazioni di capitale circolante:

Crediti 1.199 (1.195) 2

Altri crediti correnti (184) 104

Debiti commerciali 969 51 317

Altri debiti (91) (187)

1.893 (961)

Totale flussi di cassa generati dall'attività operativa (27) (2.295) (4.331)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

di cui parti 

correlate

di cui parti 

correlate

Incremento immobilizzazioni materiali (265) (36) (162) (8)

Decremento immobilizzazioni materiali -                    -                

Decremento immobilizzazioni immateriali -                    -                

Incremento immobilizzazioni immateriali (699) (119) (584) (239)

Incremento/decremento immobilizzazioni finanziarie (14)

Incremento/decremento attività finanziarie non immobilizzate 4.983

Totale flussi di cassa generati dall'attività di investimento (28) (978) 4.237

FLUSSI DI CASSA  DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:

di cui parti 

correlate

di cui parti 

correlate

Assunzione di finanziamenti da banche (138) 141

Erogazione dote per cessione partecipazione -                    -                

Totale flussi di cassa generati dall'attività finanziaria (29) (138) 141

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività destinate a essere cedute -                   (765)

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE (3.411) (718)

CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DEL PERIODO 11.610 12.328

CASSA E BANCHE ORIGINATE DA CESSIONI

DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE PERIODO 8.199                11.610

DEBITI VERSO BANCHE CORRENTI E ANTICIPI A FINE PERIODO (3) (141)

CASSA E BANCHE ALLA FINE DEL PERIODO 8.199 11.610

31.12.2018 31.12.2017

importi in Euro/migliaia
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO 

INFORMAZIONI GENERALI 

Profilo del Gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. 

Cose Belle d’Italia S.p.A. - già Mediacontech S.p.A. - (“la Società” o “Cose Belle ‘Italia” o 

l”Emittente”) è una società organizzata secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica 

Italiana ed è la Società Capogruppo che detiene direttamente o indirettamente tramite altre 

società sub-holding le quote di partecipazione al capitale nelle società a capo dei settori di 

attività in cui opera il Gruppo Mediacontech. 

A decorrere dal 27 marzo 2019, la denominazione della Società è stata modificata da 

Mediacontech S.p.A. in Cose Belle d’Italia S.p.A., in ragione di quanto deliberato 

dall’assemblea straordinaria dei soci del 2 ottobre 2018 e che verrà meglio dettagliato in 

seguito. Per tale ragione il Gruppo Mediacontech sarà d’ora in poi meglio identificato come 

Gruppo Cose Belle d’Italia (“il Gruppo”). 

Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) è la Capogruppo con funzioni di 

pianificazione, coordinamento ed indirizzo strategico delle attività delle controllate; il Gruppo 

produce contenuti, servizi, prodotti, volti a far conoscere e riconoscere il patrimonio storico, 

artistico e culturale italiano attraverso oltre 30 brand specializzati in settori dell’arte, cultura e 

lifestyle. Nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2018 si è consolidata l’operazione di acquisto 

di Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) da parte di Europa Investimenti Special 

Situation S.p.A.  (di seguito anche “EISS”) che, ad oggi, detiene n. 12.504.734 azioni, pari al 

67,8083% del capitale sociale, e che è controllata, in ultima istanza, dal dott. Stefano Vegni. 

Nel corso del secondo semestre e al 31 dicembre 2018, EISS -, che fino al 30 giugno 

2018 era controllata da Europa Investimenti S.p.A. (“EI”) - è uscita dal perimetro di EI a seguito 

dell‘acquisizione di EI stessa da parte di Arrow Global PLC (“Arrow Global”), il cui closing è 

avvenuto il 13 Settembre 2018. EISS non è stata oggetto di acquisizione da parte di Arrow 

Global ed è stata trasferita all’esterno del perimetro del gruppo EI prima del completamento 

dell’operazione stessa. Pertanto, Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) continua 

ad essere soggetta, per il tramite fra l’altro di EISS – che ne esercita l’attività di direzione e 

coordinamento - al controllo di diritto da parte del dott. Stefano Vegni. 

Con l’obiettivo di rafforzare i propri piani di crescita, nel corso del 2018 il Gruppo ha 

proseguito il progetto di sviluppo, promosso da EISS e finalizzato alla creazione di valore a 

lungo termine, già avviato nel 2017. In particolare, sono proseguite le attività necessarie per 
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attuare il progetto di riassetto societario e rilancio industriale dell’Emittente: in data 20 luglio 

2018 sono state infatti approvate dal Consiglio di Amministrazione le linee guida del piano di 

riassetto societario e di rilancio che prevede l’acquisizione, da parte dell’Emittente, di 

partecipazioni appartenenti al gruppo EISS, che operano in settori di eccellenza del Made in 

Italy, come arte, cultura, design ed editoria, e taluni marchi, fra cui il marchio “Cose Belle d’Italia” 

e il marchio “M Magister”.  

Successivamente in data 2 ottobre 2018, l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di 

modificare alcuni articoli dello statuto sociale e di inserire i nuovi articoli al fine di meglio 

adeguarlo al progetto di riassetto societario.  

In data 22 gennaio 2019 è stata approvata l’operazione di acquisizione, da parte dell’Emittente, 

di alcuni asset appartenenti a Cose Belle d’Italia S.p.A. (“CBdI”, società fusa per incorporazione 

nella controllante EISS nel marzo 2019)  e, segnatamente, delle partecipazioni di controllo 

detenute da CBdI nel capitale di Bel Vivere S.r.l., La Madia S.r.l., Arca S.r.l. (e, indirettamente, 

UTET Grandi Opere S.p.A.) e Arte del Libro S.r.l., nonché di taluni diritti di proprietà intellettuale, 

incluso il marchio “Cose Belle d’Italia”, di cui vengono forniti ulteriori dettagli nel paragrafo degli 

eventi successivi. 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

In data 25 marzo 2019 è stata data esecuzione all’operazione in parola. Il prezzo di 

acquisizione definito nel contratto di compravendita prevede: 

(i) un importo pari a Euro 3,2 milioni, a titolo di prezzo iniziale, soggetto ad aggiustamenti, 

da corrispondersi per un importo pari a Euro 2,7 milioni, alla data di esecuzione 

dell’acquisizione e per il residuo importo di Euro 500.000, entro il 15 luglio 2021 e (ii) un 

eventuale ulteriore importo, per massimi euro 1.000.000, a titolo di earn-out, da corrispondersi 

in due tranche, in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi in termini di EBITDA nel 

corso degli esercizi 2020 e 2021 

Ai fini della determinazione del prezzo, Mediacontech ha effettuato una serie di valutazioni di 

natura industriale e finanziaria sulla base della propria conoscenza del mercato di riferimento; 

in tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha designato Deloitte Financial Advisory S.r.l., 

quale advisor finanziario per farsi assistere nell’analisi del valore teorico attribuibile alle 

Partecipazioni e alla Proprietà Industriale e Intellettuale. Sull’operazione ha espresso parere 

favorevole anche il Comitato Parti Correlate. 

Dal punto di vista giuridico, l’Acquisizione si configura come operazione tra parti correlate, 

ai sensi dell’articolo 2391-bis del codice civile e del Regolamento Consob Parti Correlate. La 
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controparte era peraltro sottoposta comune controllo, diretto, di Europa Investimenti Special 

Situations S.p.A. e, indiretto, del Signor Stefano Vegni. Il Consiglio di Amministrazione di 

Mediacontech ha peraltro rilevato che l’Acquisizione costituisce una operazione tra parti 

correlate di “maggiore rilevanza”. Pertanto, in data 26 Marzo 2019, è stato pubblicato il 

Documento Informativo redatto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob 

con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, 

nonché ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 

n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. 

Infine, il 27 marzo 2019, in ragione dell’efficacia della fusione per incorporazione della 

società CBdI in EISS, Mediacontech S.p.A. ha assunto la nuova denominazione sociale di 

Cose Belle d’Italia S.p.A.  

Ulteriori dettagli in merito a tale operazione sono riportati al paragrafo “Fatti di rilievo dopo 

la chiusura dell’esercizio” descritti nella Relazione sulla gestione.   

Si segnala, inoltre, che il management della Società ha approvato il Piano Strategico 

Industriale 2019-2022 che ha, come obiettivi strategici, quelli di sviluppare un’offerta integrata 

di prodotti, contenuti e servizi autenticamente italiani e cogliere l’opportunità di divenire il primo 

polo italiano di eccellenza nei mercati dell’arte, la cultura e il lifestyle, valorizzando al massimo 

le sinergie. 

Segnaliamo infine che in data 29 ottobre 2018 l’Amministratore Maria Giulia Vitullo aveva 

rassegnato le proprie dimissioni, e il 26 novembre 2018 il Consiglio d’Amministrazione ha 

proceduto alla cooptazione di Valentina Piacentini in sostituzione del consigliere dimesso.  

Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) in qualità di Capogruppo, ha inoltre 

predisposto il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018. 

 

Principi per la predisposizione del bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato del Gruppo è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili 

Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e 

omologati dall’Unione Europea. Con “IFRS” si intendono anche gli International Accounting 

Standards (“IAS”) tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi 

dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) e dal precedente 

Standard Interpretations Committee (“SIC”). 

Il presente bilancio consolidato è costituito dai Prospetti contabili consolidati obbligatori 

(situazione patrimoniale - finanziaria consolidata, conto economico consolidato, conto 

economico complessivo consolidato, prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 

e rendiconto finanziario consolidato) corredati dalle note illustrative. 
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In particolare, per quanto riguarda gli schemi di Bilancio, il Gruppo ha effettuato la scelta 

di utilizzare gli schemi descritti qui di seguito: 

•    per quanto riguarda la Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata è stato 

adottato lo schema che presenta le attività e passività distinguendo tra “correnti” 

(ovvero liquidabili / esigibili entro 12 mesi) e “non correnti” (ovvero liquidabili / esigibili 

oltre i 12 mesi); 

•    per quanto riguarda il Conto Economico consolidato, si è adottato lo schema che 

prevede la ripartizione dei costi per natura; il Conto economico complessivo 

consolidato include, oltre al risultato del periodo, come da Conto economico 

consolidato, le altre variazioni dei movimenti di Patrimonio Netto diverse da quelle con 

gli Azionisti; 

•   per quanto riguarda il Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, si è adottato lo 

schema che riconcilia l’apertura e la chiusura di ogni voce del patrimonio sia per il 

periodo in corso che per quello precedente; 

•   per quanto riguarda il Rendiconto finanziario si è scelto il metodo c.d. “indiretto”. 

 

La redazione del bilancio consolidato richiede da parte della Direzione l’effettuazione di 

stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle 

passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del 

bilancio. 

Se nel futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte 

del management, dovessero differire dalle circostanze effettive, verranno modificate in modo 

appropriato nel periodo in cui le circostanze stesse varieranno. 

Al riguardo si evidenzia come nell’attuale contesto economico – finanziario dei settori di 

attività in cui il Gruppo Mediacontech opera, le previsioni riguardanti la redditività e i flussi di 

cassa attesi siano necessariamente caratterizzate da elementi di incertezza potenzialmente 

significativi. 

I valori delle voci del bilancio consolidato sono espressi in migliaia di Euro. 

Il bilancio consolidato è predisposto sulla base del principio del costo storico, modificato 

come richiesto per la valutazione di alcuni strumenti finanziari, nonché in base al presupposto 

della continuità aziendale. In particolare, le motivazioni sottostanti la conferma di tale 

presupposto, pur in presenza di un contesto economico-finanziario ancora difficile, sono 

commentate nei paragrafi seguenti. 
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Considerazioni specifiche riguardanti il presupposto della continuità aziendale  

Le valutazioni di bilancio sono state effettuate nel presupposto della continuità aziendale, 

dopo aver considerato quanto previsto dallo IAS 1R, e quindi analizzato tutti gli elementi 

disponibili utili a tale riguardo. 

Pertanto, come richiesto anche dal documento congiunto Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 

2 del 6 febbraio 2009, si riportano di seguito le informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie 

sulla continuità aziendale. 

Preliminarmente si segnala che la Capogruppo ed il Gruppo detengono disponibilità 

liquide adeguate a garantire il fabbisogno finanziario per un periodo pari ad almeno dodici mesi 

dalla data di redazione della presente relazione e sono provvisti di un’adeguata dotazione 

patrimoniale. 

Nella fase di preparazione del bilancio, è stata effettuata una attenta valutazione della 

capacità della Capogruppo e del Gruppo di continuare a operare come un’entità in 

funzionamento. Nella valutazione dei principali fattori e delle circostanze che possono 

assumere rilevanza ai fini della valutazione del rispetto del requisito della continuità aziendale, 

gli Amministratori hanno avuto particolare riguardo all’esame delle eventuali incertezze 

correlate alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano Strategico 2019 - 2022 e ai risultati 

economici negativi consuntivati nell’esercizio 2018 dal Gruppo Cose Belle d’Italia e dalla 

Capogruppo Cose Belle d’Italia S.p.A.. 

 Il suddetto piano strategico per il periodo 2019-2022 tiene conto degli effetti 

dell’integrazione tra Cose Belle d’Italia (già Mediacontech) e le società oggetto di Acquisizione 

nel marzo 2019 e prevede due linee guida di sviluppo strategico, caratterizzate da specifici 

piani di azione: 

• (i) rilancio dei prodotti a marchio UTET e FMR; (ii) valorizzazione di tutto il portafoglio 

delle riviste di titolarità delle società oggetto di Acquisizione e sviluppo dei format 

esistenti, ampliando il bacino e la tipologia di destinatari; (iii) produzione di format e 

contenuti artistici multimediali di intrattenimento per licenze nazionali ed internazionali; 

(iv) introduzione di tecnologie innovative digitali anche per il tramite della 

digitalizzazione dei prodotti, della creazione di un’unica piattaforma digitale integrata e 

di un canale e-commerce per la vendita dei prodotti; (v) sfruttamento delle potenziali 

sinergie, anche mediante lo sviluppo di una rete di vendita centralizzata e (vi) 

ampliamento dei mercati di interesse; 
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• sviluppo di nuovi business per tipologia e per aree geografiche: (i) ampliamento 

dell’offerta dei prodotti facendo leva sulle nuove opportunità di mercato; e (ii) sviluppo 

di segmenti/nicchie di prodotti selezionati.  

In ottica prospettica, la piattaforma integrata rappresenta una base per la crescita per 

linee esterne (M&A activity), ancorché non ancora esplicitata negli obiettivi del Piano Strategico 

Industriale: investimenti strategici in segmenti di nicchia selezionati, anche in mercati al 

momento non coperti (quali i settori del turismo esperienziale, cultural apps, nonché e-learning 

e edu-gaming).  

A supporto del Piano Strategico Industriale, è stato previsto un intervento di 

ricapitalizzazione da parte del socio indiretto Dott. Stefano Vegni, tramite la società controllata 

Gotland S.r.l., a supportare il piano di sviluppo dell’Emittente per il tramite di un versamento in 

conto futuro aumento di capitale per un importo di Euro 2 milioni - eseguito in due tranche nel 

mese di febbraio e marzo 2019, prima del perfezionamento dell’Acquisizione – da utilizzarsi ai 

fini della sottoscrizione e liberazione delle azioni che saranno emesse nel contesto di un 

aumento di capitale.  

Maggiori dettagli in merito alle proiezioni delle principali grandezze 

economico/patrimoniali previste da tale Piano sono riportate nel Documento Informativo 

pubblicato ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti e disponibile sul sito. 

Valutate le circostanze sopra evidenziate, gli Amministratori hanno ritenuto che le 

incertezze sopra menzionate, correlate ai risultati negativi dell’esercizio, non generino dubbi 

sulla continuità aziendale della Capogruppo e del Gruppo.  

Pertanto, è stato adottato il presupposto della continuità aziendale nella redazione della 

Relazione Finanziaria Annuale 2018. 
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AREA DI CONSOLIDAMENTO 

L’elenco delle imprese incluse nel consolidamento al 31 dicembre 2018 con il metodo 

integrale, è riportato di seguito: 

 

Società controllate consolidate con il metodo integrale 
 

Denominazione e sede legale 

Capitale Percentuale  

Sociale  posseduta al  

in Euro 31/12/2018 

Capogruppo:     

Cose Belle d’Italia S.p.A.     

Piazza Castello 13 - Milano        1.626.709  - 
      

Controllate:     

Square MTC S.r.l.            200.000  100% 

Piazza Castello 13 - Milano    

   

Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l.            100.000  75% 

Piazza Castello 13 - Milano    
     

Controllate da Square MTC S.r.l.    

Blue Gold S.r.l.            100.000  100% 

Piazza Castello 13 – Milano    
      

 
 

Al 31 dicembre 2018 non vi è alcuna società classificata come posseduta per la vendita 

ai sensi dell’IFRS 5. 

 

SINTESI DEI PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO  

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 include il bilancio della Capogruppo e delle 

imprese da questa direttamente o indirettamente controllate. 

Per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 si è seguita la 

seguente metodologia: 

• aggregazione linea per linea delle poste patrimoniali ed economiche delle società incluse 

nell’area di consolidamento; 

• eliminazione del valore netto contabile delle partecipazioni in società consolidate contro la 

corrispondente frazione di patrimonio netto delle partecipate; 

• la differenza emergente dall’eliminazione del valore di carico della partecipazione in 

un’impresa inclusa nell’area di consolidamento a fronte della corrispondente quota di 

patrimonio netto, all’atto dell’acquisizione, è imputata, ove possibile, agli elementi dell’attivo 

e del passivo dell’impresa medesima. L’eventuale residuo è così trattato: 

- se positivo è iscritto nella voce “Avviamento” tra le attività immateriali ed è valutato 
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ad ogni chiusura di bilancio al fine di identificare eventuali riduzioni di valore; 

- se negativo è invece rilevato nel conto economico al momento dell’acquisizione; 

• eliminazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le società incluse nell’area di 

consolidamento; 

• eliminazione di eventuali utili e perdite emergenti da operazioni tra società consolidate, che 

alla data del bilancio non siano realizzati tramite operazioni con terzi. 

Imprese controllate 

Trattasi di imprese sulle quali il Gruppo esercita il controllo.  

Ai sensi dell’IFRS 10, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è 

esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto 

con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio 

potere su tale entità. 

Pertanto, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha 

contemporaneamente: 

A. il potere sull’entità oggetto di investimento (ovvero detiene validi diritti che gli conferiscono 

la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera 

significativa sui rendimenti dell’entità oggetto di investimento); 

B. l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di 

investimento; e 

C. la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere 

sull’ammontare dei suoi rendimenti. 

Per stabilire se controlla una partecipata, un investitore deve determinare se possiede i 

seguenti requisiti:  

A. potere sulla partecipata;  

B. esposizione ai rendimenti variabili, o diritti su tali rendimenti, derivanti dal coinvolgimento 

nella partecipata; e  

C. la capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata per incidere sull’ammontare dei 

propri rendimenti. 

I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data 

in cui si assume il controllo fino al momento in cui tale controllo cessa. Le quote del patrimonio 

netto e del risultato attribuibili ai soci di minoranza sono indicate separatamente rispettivamente 

nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidati. 

Nel bilancio consolidato le attività e le passività, i costi e i ricavi delle imprese consolidate 

con il metodo dell’integrazione globale sono assunti integralmente. Il valore contabile delle 
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partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione del patrimonio netto delle 

imprese partecipate attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo il loro fair value alla 

data di acquisizione del controllo. 

Le variazioni delle quote di possesso di società controllate che non comportano 

acquisizione o perdita di controllo sono iscritte fra le variazioni di patrimonio netto (ai sensi dello 

IFRS 10). 

I crediti, i debiti, i costi e i ricavi tra le società consolidate sono eliminati. Sono altresì 

eliminati gli utili e le perdite di importo significativo derivanti da operazioni tra le società incluse 

nel consolidamento e non ancora realizzati nei confronti di terzi.  Non potendo in ogni caso 

aumentare i valori delle attività a seguito di scritture di eliminazione di perdite non realizzate 

con terzi oltre il limite del loro valore netto di realizzo o valore d’uso, l’eliminazione delle perdite 

è operata entro tale limite. 

I dividendi distribuiti all’interno del Gruppo sono eliminati dal Conto Economico.  

Gli utili e le perdite non realizzati su operazioni con imprese collegate o a controllo 

congiunto sono eliminati in funzione della quota di partecipazione del Gruppo con le società 

stesse. 

La quota di interessenza degli azionisti di minoranza nelle attività nette e nel risultato delle 

controllate consolidate è identificata separatamente rispetto al patrimonio netto di Gruppo.  

Non sussistono restrizioni significative alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla 

controllante, a titolo di pagamento di dividendi, rimborsi di prestiti o anticipazioni. 

Imprese a controllo congiunto 

Trattasi di imprese dove il Gruppo ha un controllo congiunto come definito dall’IFRS 11. 

L’interessenza nella joint venture viene rilevata come una partecipazione e contabilizzata 

seguendo il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28 “Partecipazioni in società 

collegate e joint venture”. Il Gruppo non detiene imprese a controllo congiunto. 

Partecipazioni in altre imprese 

 Le partecipazioni in altre imprese (normalmente con una percentuale di possesso 

inferiore al 20%) non possiedono i requisiti in termini di Business Model o di caratteristiche dei 

flussi finanziari per la classificazione tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. 

Esse, pertanto, sono valutate al fair value con contropartita al Conto Economico dell’esercizio 
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o al Conto Economico Complessivo qualora il Gruppo decida di esercitare tale opzione.  

Operazioni in valuta estera 

 Nel corso dell’esercizio 2018 il Gruppo non ha effettuato operazioni in valuta estera. 

 

Aggregazioni aziendali  

Nell’esercizio 2018 non si sono verificate fattispecie di aggregazioni aziendali. Le seguenti note 

includono indicazioni su come il gruppo intende la contabilizzazione di tali fattispecie o su come 

sono state contabilizzate in passato. 

Ai fini contabili con riguardo alle aggregazioni aziendali viene applicato il metodo 

dell’acquisizione (acquisition method) in base al quale il corrispettivo trasferito in 

un’aggregazione aziendale è valutato al fair value, calcolato come la somma dei fair value delle 

attività trasferite e delle passività assunte dal Gruppo alla data di acquisizione e degli strumenti 

di capitale emessi in cambio del controllo dell’impresa acquisita. Gli oneri accessori alla 

transazione sono generalmente rilevati nel Conto Economico nel momento in cui sono 

sostenuti. Alla data di acquisizione, le attività identificabili acquisite e le passività assunte sono 

rilevate al fair value alla data di acquisizione, salvo diversa indicazione nell’IFRS 3 – 

Aggregazioni di imprese. 

L’avviamento è determinato come differenza positiva tra la somma dei corrispettivi 

trasferiti nell’aggregazione aziendale, del valore del patrimonio netto di pertinenza di 

interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale partecipazione precedentemente detenuta 

nell’impresa acquisita rispetto al fair value delle attività nette acquisite e passività assunte alla 

data di acquisizione. Se il valore delle attività nette acquisite e passività assunte alla data di 

acquisizione eccede la somma dei corrispettivi trasferiti, del valore del patrimonio netto di 

pertinenza di interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale partecipazione 

precedentemente detenuta nell’impresa acquisita, tale eccedenza è rilevata immediatamente 

nel Conto Economico come provento derivante dalla transazione conclusa. 

Le quote del patrimonio netto di interessenza di terzi, alla data di acquisizione, possono 

essere valutate al fair value oppure al pro-quota del valore delle attività nette riconosciute per 

l’impresa acquisita. La scelta del metodo di valutazione viene effettuata transazione per 

transazione. 

Se vi sono corrispettivi sottoposti a condizione previsti dal contratto di aggregazione 



  
Relazione Finanziaria Annuale 2018                                                                      

 

 

113 

 

aziendale questi sono valutati al fair value alla data di acquisizione ed inclusi nel valore dei 

corrispettivi trasferiti nell’aggregazione aziendale ai fini della determinazione dell’avviamento.  

Se vi sono variazioni successive di tale fair value, che sono qualificabili come rettifiche sorte 

nel periodo di misurazione, queste sono incluse nell’avviamento in modo retrospettivo. Le 

variazioni di fair value qualificabili come rettifiche sorte nel periodo di misurazione sono quelle 

che derivano da maggiori informazioni su fatti e circostanze che esistevano alla data di 

acquisizione, ottenute durante il periodo di misurazione (che non può eccedere il periodo di un 

anno dall’aggregazione aziendale). Altre variazioni di fair value non relative al periodo di 

misurazione sono contabilizzate a conto economico. 

Nel caso di aggregazioni aziendali avvenute per fasi successive, la partecipazione 

precedentemente detenuta dal Gruppo nell’impresa acquisita è rivalutata al fair value alla data 

di acquisizione del controllo e l’eventuale utile o perdita che ne consegue è rilevata nel Conto 

Economico. Eventuali valori derivanti dalla partecipazione precedentemente detenuta e rilevati 

negli Altri Utili o Perdite complessivi sono riclassificati nel Conto Economico come se la 

partecipazione fosse stata ceduta. 

Nel caso in cui i valori iniziali di un’aggregazione aziendale siano incompleti alla data di 

chiusura del bilancio in cui l’aggregazione aziendale è avvenuta, il Gruppo rileva nel proprio 

bilancio consolidato i valori provvisori degli elementi per cui non può essere conclusa la 

rilevazione. Tali valori provvisori sono poi rettificati nel periodo di misurazione per tenere conto 

delle nuove informazioni ottenute su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione che, 

se conosciute, avrebbero avuto effetti sul valore delle attività e passività riconosciute a tale 

data. 

Una volta ottenuto il controllo di un’impresa, le transazioni in cui la controllante acquisisce 

o cede ulteriori quote di minoranza senza modificare il controllo esercitato sulla controllata sono 

delle transazioni con i soci e pertanto vengono riconosciute a patrimonio netto. Il valore 

contabile della partecipazione di controllo e delle interessenze di pertinenza di terzi vengono 

rettificati per riflettere la variazione di interessenza nella controllata e ogni differenza tra 

l’ammontare della rettifica apportata alle interessenze di pertinenza di terzi ed il fair value del 

prezzo pagato o ricevuto a fronte di tale transazione viene rilevata direttamente nel patrimonio 

netto ed attribuita ai soci della controllante. Non vi sono rettifiche al valore dell’avviamento ed 

utili o perdite rilevati nel Conto Economico.  

Le aggregazioni aziendali avvenute prima del 1° gennaio 2010 sono state rilevate 

secondo la precedente versione dell’IFRS 3. 
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➢ ATTIVITÀ IMMATERIALI 

• COSTI DI SVILUPPO – CRITERI DI ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E RILEVAZIONE DELLE 

COMPONENTI REDDITUALI 

I costi di sviluppo sono iscritti all’attivo solo se tutte le seguenti condizioni sono rispettate: 

i costi possono essere determinati in modo attendibile, è comprovata la fattibilità tecnica del 

prodotto, i volumi e i prezzi attesi indicano che i costi sostenuti nella fase di sviluppo 

genereranno benefici economici futuri. I costi di sviluppo capitalizzati includono tutti i costi, 

diretti e indiretti, che possono essere attribuiti direttamente al processo di sviluppo. 

Tali attività immateriali sono ammortizzate, in coincidenza con la commercializzazione o 

con l’utilizzo delle stesse, in base ad un criterio sistematico (quattro anni) rappresentativo della 

relativa vita utile. La durata della vita utile economica è rivista con cadenza almeno annuale. 

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, in presenza di indicatori di perdita 

di valore, si procede alla stima del valore di recupero delle attività. L’eventuale ammontare della 

perdita di valore, pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore recuperabile, 

è rilevato a Conto Economico. 

Tutti gli altri costi di sviluppo sono rilevati a Conto Economico quando sostenuti. 

 

• ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI 

 Le altre attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte all’attivo, 

secondo quanto disposto dallo IAS 38 – Attività Immateriali, quando è probabile che l’uso 

dell’attività generi benefici economici futuri e quando il costo dell’attività possa essere 

determinato in modo attendibile. 

Tali attività sono valutate al costo di acquisto o di produzione ed ammortizzate a quote 

costanti lungo la loro vita utile stimata, se le stesse hanno una vita utile finita. 

E’ possibile che una attività immateriale abbia vita utile indefinita, nel senso che non si può 

stimare un limite prevedibile al periodo durante il quale ci si attende che l’attività generi benefici 

economici per l’entità che redige il bilancio. 

L’attribuzione di vita utile indefinita ad una attività immateriale è riesaminata ad ogni fine 

esercizio; l’eventuale rideterminazione di vita utile è trattata come cambiamento di stima 

contabile, modificando le quote di ammortamento presenti e future. 

Una attività immateriale con vita utile indefinita, sottratta al processo di ammortamento, viene 

però sottoposta a impairment test: 

• alla fine di ogni esercizio eogni volta che ci siano indizi in tal senso, ossia va effettuato il 
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confronto fra valore recuperabile e valore contabile, adeguando il valore dell’attività al 

minore fra i due e contabilizzando a Conto Economico l’eventuale perdita di valore. 

Nel Conto Economico gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono incluse nella 

voce ammortamenti e svalutazioni. 

➢ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

• CRITERI DI ISCRIZIONE 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto 

degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. 

Il costo di acquisizione corrisponde al prezzo pagato aumentato degli oneri accessori 

sostenuti fino alla messa in esercizio (al lordo di eventuali contributi ricevuti). Il costo di 

produzione interna include tutti i costi di costruzione sostenuti fino alla messa in esercizio, siano 

essi direttamente e specificatamente riferibili alle immobilizzazioni materiali oppure relativi, in 

generale, alle attività di fabbricazione impiegate e quindi comuni a più lavorazioni. Eventuali 

oneri finanziari sostenuti a fronte dell’acquisizione o produzione di immobilizzazioni materiali 

per le quali normalmente trascorre un determinato periodo di tempo per rendere l’attività pronta 

per l’uso (qualifying asset ai sensi dello IAS 23 – Oneri finanziari) sono capitalizzati e 

ammortizzati lungo la vita utile della classe di beni a cui essi si riferiscono. Tutti gli altri oneri 

finanziari sono rilevati a Conto Economico nell’esercizio nel quale sono sostenuti. 

I costi sostenuti successivamente all'acquisizione (costi di manutenzione e riparazione e 

costi di sostituzione) sono iscritti nel valore contabile del cespite, oppure riconosciuti come 

cespite separato, solamente quando si ritiene che sia probabile che i benefici economici futuri 

associati al cespite saranno fruibili e che il costo del cespite possa essere misurato in maniera 

affidabile. I costi di manutenzione e riparazione o i costi di sostituzione che non presentano le 

caratteristiche sopra riportate sono imputati al Conto Economico dell’esercizio in cui vengono 

sostenuti. 

•  CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Il valore contabile lordo dei beni viene sistematicamente ripartito tra gli esercizi nel corso 

dei quali ne avviene l’utilizzo, mediante lo stanziamento di quote di ammortamento costanti, in 

relazione alla vita utile stimata ed al valore residuo dei beni. L’ammortamento inizia quando il 

bene è disponibile per l’uso. Per i beni ricevuti in conferimento l’ammortamento viene 

determinato in base alla vita utile residua al momento del conferimento.  

Le aliquote economico-tecniche di ammortamento utilizzate dal Gruppo sono le seguenti:  



  
Relazione Finanziaria Annuale 2018                                                                      

 

 

116 

 

 

 

 

 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, l’ammortamento viene ridotto 

forfettariamente alla metà, in quanto ciò rappresenta una ragionevole approssimazione della 

distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio. 

I terreni non sono ammortizzati. 

 Se le parti di uno stesso elemento di immobili, impianti e macchinari hanno vite utili diverse 

e modalità diverse di godimento dei benefici economici futuri, allora sono contabilizzate come 

voci separate e sono applicate diverse aliquote e metodi di ammortamento (component 

approach). 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se negli esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario 

ridotto delle quote di ammortamento che sarebbero state stanziate qualora non si fosse 

proceduto alla svalutazione o il valore recuperabile, se inferiore. 

 Il Gruppo valuta, al termine di ciascun periodo di riferimento del bilancio, se vi siano 

eventuali indicazioni che le Attività materiali possano aver subito una perdita di valore.  

 Se esiste una tale evidenza, il valore contabile delle attività è ridotto al relativo valore 

recuperabile inteso come il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il suo valore 

d’uso. Quando, successivamente, una perdita di valore viene meno o si riduce, il valore 

contabile dell’attività è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile; il valore di 

iscrizione così determinato non può comunque eccedere il valore che sarebbe stato 

determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore. Il ripristino di una 

perdita di valore è iscritto immediatamente a Conto Economico. 

•  CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Un’attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o 

quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi 

benefici economici futuri. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla 

dismissione delle attività materiali sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di 

cessione e il valore contabile del bene e sono rilevate nel conto economico alla stessa data in 

cui sono eliminate dalla contabilità. 

Tipologia di Immobilizzazione Aliquote ammortamento 

Impianti e macchinario  19% - 25% 

Altri beni  15% - 20% 
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➢ CREDITI 

•  CRITERI DI ISCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

La nuova classificazione degli strumenti finanziari secondo il principio contabile internazionale 

IFRS 9 è basata sul business model e sulle caratteristiche degli strumenti. Il business model 

rappresenta la modalità di gestione delle attività finanziarie detenute dal Gruppo sulla base 

degli obiettivi strategici definiti, al fine di generare flussi finanziari incassando flussi contrattuali, 

vendendo attività finanziarie o gestendo entrambe le modalità. 

I crediti commerciali, finanziari e gli altri crediti detenuti dal Gruppo sono stati classificati nella 

categoria “Held to Collect”, in quanto le società del Gruppo detengono tali attività finanziarie 

con la finalità di incassare i flussi contrattuali ed la volontà di detenerli fino a scadenza.  

•  CRITERI DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

I crediti commerciali e gli altri crediti sono iscritti al valore nominale (corrispondente al loro 

fair value) e successivamente valutati al costo ammortizzato. Il metodo del costo ammortizzato 

non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto 

dell’applicazione della logica di attualizzazione. I crediti sono stati svalutati in caso di perdite di 

valore, tramite l’iscrizione di un fondo svalutazione commisurato all’entità dei rischi relativi a 

specifici crediti. 

Il modello di impairment si fonda su un approccio predittivo (expected credit losses model), 

basato sulla previsione di default della controparte (cd. Probability of default) e della capacità 

di recupero nel caso in cui l’evento di default si verifichi (cd. Loss given defaul). 

• CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 

derivanti dalle attività stesse o quando le attività finanziarie vengono cedute trasferendo 

sostanzialmente tutti i rischi/benefici ad esse connessi. 

➢ DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

In particolare, la voce Disponibilità e mezzi equivalenti include i depositi bancari ed i valori 

in cassa. I titoli correnti comprendono i titoli con scadenza a breve termine o titoli negoziabili 

che rappresentano investimenti temporanei di liquidità e che non rispettano i requisiti per essere 

classificati come mezzi equivalenti alle disponibilità; i titoli correnti comprendono sia titoli 

disponibili per la vendita, sia titoli detenuti per la negoziazione. 
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➢ DEBITI FINANZIARI E COMMERCIALI 

• CRITERI DI ISCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

I debiti sono inizialmente rilevati al costo, corrispondente al fair value della passività, al 

netto dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili alla stessa. 

• CRITERI DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Successivamente alla rilevazione inziale, i debiti sono valutati con il criterio del costo 

ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo originale. I debiti commerciali 

la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono attualizzati.  

• CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio o dalla situazione infrannuale quando 

risultano scadute o estinte 

➢ BENEFICI AI DIPENDENTI 

• PIANI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO DIVERSI DA QUELLI PENSIONISTICI 

Il Gruppo riconosce per il personale dipendente il trattamento di fine rapporto (TFR). Sino 

al 31 dicembre 2006 il trattamento di fine rapporto (TFR) era considerato un piano a benefici 

definiti. La disciplina di tale debito verso il personale è stata modificata dalla Legge 27 dicembre 

2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi 

mesi del 2007. Alla luce di tali modifiche e, in particolare con riferimento alle società che nel 

2007 avevano almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da considerarsi un piano a benefici 

definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 (e non ancora 

liquidate alla data di bilancio), mentre successivamente a tale data esso è assimilabile ad un 

piano a contribuzione definita.  

La passività netta per benefici definiti relativa è determinata stimando in modo affidabile, 

attraverso l’utilizzo della tecnica attuariale del metodo della proiezione unitaria del credito, il 

costo finale per l’entità dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa 

prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti. 

L’applicazione della tecnica attuariale del metodo della proiezione unitaria del credito, 

affidato ad attuari professionisti, consente la determinazione del valore attuale dell’obbligazione 

per benefici definiti e del costo relativo alle prestazioni di lavoro, considerando le variabili 
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demografiche, quali la rotazione e la mortalità dei dipendenti, e le variabili finanziarie, quali i 

costi per l’assistenza medica e il tasso di sconto. In particolare, il tasso di sconto impiegato per 

attualizzare le obbligazioni per benefici definiti, calcolato con riferimento ai rendimenti di 

mercato alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento, determina gli interessi netti sulla 

passività netta per benefici definiti. In considerazione delle disposizioni introdotte dalla Riforma 

della previdenza complementare, la variabile legata agli incrementi salariali futuri attesi è stata 

esclusa dal calcolo di attualizzazione a partire dal 1° gennaio 2007. Il costo relativo alle 

prestazioni di lavoro correnti, i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate, gli utili e le perdite 

determinate al momento dell’estinzione e gli interessi netti sulla passività netta per benefici 

definiti sono rilevati nel Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio. Gli utili e le perdite attuariali 

sono iscritti nella Riserva Trattamento di fine rapporto – adeguamento IAS classificata nelle 

Riserve altre, come indicato nelle voci di Patrimonio netto, e rilevati nella sezione delle Altre 

componenti di Conto economico complessivo del Prospetto di conto economico complessivo.  

• PIANI RETRIBUTIVI SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE 

 La società non ha al momento in essere piani di incentivazione a base azionaria a favore 

di propri amministratori e/o dirigenti, né a favore di amministratori e/o dirigenti di altre società 

del Gruppo. 

➢ FONDI RISCHI ED ONERI 

 Il Gruppo rileva fondi per rischi ed oneri quando ha un’obbligazione derivante da un 

evento passato, legale o implicita, nei confronti di terzi, ed è probabile che si renderà necessario 

l’impiego di risorse della società per adempiere l’obbligazione e quando può essere effettuata 

una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione stessa. Gli accantonamenti sono 

stanziati sulla base della miglior stima dei costi richiesti per adempiere all’obbligazione alla data 

del bilancio. 

Laddove l’effetto del differimento temporale delle uscite di cassa previste è rilevante, 

l'importo dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone 

saranno necessarie per estinguere l'obbligazione. 

I fondi sono riesaminati ad ogni data di riferimento del bilancio ed eventualmente rettificati 

per riflettere la miglior stima corrente; eventuali variazioni di stima sono riflesse nel Conto 

Economico del periodo in cui la variazione è avvenuta. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono menzionati 

nelle Note Esplicative senza procedere ad alcuno stanziamento. 
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➢ RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI COSTI 

• RICAVI DERIVANTI DA CONTRATTI CON LA CLIENTELA (IFRS 15) 

I ricavi sono flussi lordi di benefici economici che affluiscono all’entità come corrispettivo per 

l’obbligazione di trasferire al cliente una gamma di beni e servizi rientranti nell’ordinaria attività. 

I ricavi derivanti da obbligazioni contrattuali con la clientela sono rilevati al conto economico 

qualora sia probabile che l’entità riceva il corrispettivo a cui ha diritto in cambio dei beni o dei 

servizi trasferiti al cliente. Tale corrispettivo deve essere allocato alle singole obbligazioni 

previste dal contratto e deve trovare riconoscimento come ricavo nel conto economico in 

funzione delle tempistiche di adempimento dell’obbligazione. Nel dettaglio, i ricavi possono 

trovare riconoscimento nel conto economico: 

• in un momento preciso, quando l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il 

bene o il servizio promesso, o 

• nel corso del tempo, mano a mano che l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al 

cliente il bene o il servizio promesso. 

L’obbligazione di fare si considera adempiuta quando il cliente acquisisce il controllo del bene 

o del servizio trasferito. 

Il corrispettivo promesso nel contratto con il cliente può includere importi fissi, importi variabili 

o entrambi. Nel dettaglio, il corrispettivo del contratto può variare a seguito di riduzioni, sconti, 

rimborsi, incentivi, premi di rendimento o altri elementi analoghi. La variabilità del corrispettivo 

può altresì dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro. In presenza di corrispettivi 

variabili, la rilevazione del ricavo nel conto economico viene effettuata qualora sia possibile 

stimare in modo attendibile il ricavo e solo se risulta altamente probabile che tale corrispettivo 

non debba essere successivamente stornato dal conto economico, in tutto o in una parte 

significativa. 

Qualora l’entità riceva dal cliente un corrispettivo che prevede di rimborsare al cliente stesso, 

in tutto o in una parte, il ricavo ottenuto, deve essere rilevata una passività a fronte dei previsti 

futuri rimborsi. La stima di tale passività è oggetto di aggiornamento ad ogni data di bilancio o 

situazione infrannuale e viene condotta sulla base della quota parte del corrispettivo che l’entità 

si aspetta di non avere diritto. 

I costi relativi all’ottenimento e all’adempimento dei contratti con la clientela sono rilevati in 

conto economico nei periodi nei quali sono contabilizzati i corrispondenti ricavi; i costi che non 

presentano una diretta associazione con i ricavi sono imputati immediatamente a conto 

economico. 
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• RICAVI E COSTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI 

Con riferimento ai proventi ed oneri relativi alle attività/passività finanziarie si precisa che: 

a) gli interessi sono rilevati pro-rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale o di 

quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato;  

b) gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto 

economico solo al momento del loro effettivo incasso; 

c)i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui sorge il diritto legale ad 

incassarli, e quindi nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione; 

d) gli utili e le perdite derivanti dalla cessione di strumenti finanziari sono riconosciuti nel conto 

economico al momento di perfezionamento della vendita, con relativo trasferimento dei rischi e 

dei benefici, sulla base della differenza tra il corrispettivo incassato ed il valore di iscrizione 

degli strumenti stessi. 

➢ UTILE (PERDITA) PER AZIONE 

 L’utile (perdita) per azione è rappresentato dall’utile (perdita) netto del periodo 

attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie tenuto conto della media ponderata delle 

azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio. 

L’utile (perdita) per azione diluito si ottiene attraverso la rettifica della media ponderata 

delle azioni in circolazione, tenendo conto di tutte le azioni ordinarie potenziali con effetto di 

diluizione. 

➢ IMPOSTE 

Le imposte sul reddito includono tutte le imposte calcolate sul reddito imponibile del 

Gruppo e sono rilevate nel Conto Economico. Le altre imposte non correlate al reddito, come 

le tasse sugli immobili e sul capitale, sono incluse tra gli Oneri operativi.  

Le imposte anticipate non sono rilevate qualora non si ritenga probabile che vi siano in 

futuro imponibili fiscali che consentano il loro recupero. Le attività e le passività fiscali differite 

sono determinate sulla base delle aliquote fiscali vigenti alla data di chiusura del bilancio o se 

differenti a quelle che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze 

temporanee saranno realizzate o estinte.  

A partire dall’esercizio 2004, Cose Belle d’Italia (già Mediacontech) e le sue controllate 

italiane hanno aderito al consolidato fiscale nazionale ai sensi degli artt. 117/129 del Testo 

Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.). L’opzione è stata rinnovata nel 2016 per il triennio 

2016-2018. Cose Belle d’Italia (già Mediacontech) funge da società consolidante e determina 



  
Relazione Finanziaria Annuale 2018                                                                      

 

 

122 

 

un’unica base imponibile per il Gruppo di società aderenti al consolidato fiscale nazionale, che 

beneficia in tal modo della possibilità di compensare redditi imponibili con perdite fiscali in 

un’unica dichiarazione.  

Ciascuna società aderente al consolidato fiscale nazionale trasferisce alla società 

consolidante il reddito fiscale (reddito imponibile o perdita fiscale); per contro, nei confronti di 

ciascuna società, Cose Belle d’Italia (già Mediacontech) iscrive un credito ovvero un debito da 

consolidamento fiscale. 

Si segnala che il Gruppo, a seguito di un prudente apprezzamento dei requisiti indicati 

dai principi contabili vigenti, non ha proceduto a rilevare la fiscalità anticipata su alcune 

differenze temporanee e sulla perdita dell’esercizio. 

➢ UTILE (PERDITA) PER AZIONE 

 L’utile (perdita) per azione è rappresentato dall’utile (perdita) netto del periodo 

attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie tenuto conto della media ponderata delle 

azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio. 

L’utile (perdita) per azione diluito si ottiene attraverso la rettifica della media ponderata 

delle azioni in circolazione, tenendo conto di tutte le azioni ordinarie potenziali con effetto di 

diluizione. 

➢ USO DI STIME 

La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IAS/IFRS richiede da 

parte dell’organo amministrativo l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui 

valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività 

potenziali alla data del bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali 

stime. Le stime sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, 

ammortamenti, benefici ai dipendenti, imposte, fondi di ristrutturazione, altri accantonamenti e 

fondi, nonché per la verifica del valore recuperabile delle attività non correnti (impairment test). 

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse 

a Conto Economico nel periodo in cui avviene la revisione della stima se la revisione produce 

effetti solamente su tale periodo, oppure anche nei periodi successivi se la revisione produce i 

suoi effetti sul periodo e su quelli futuri. 

 Si segnala che la situazione causata dalle perduranti difficoltà del contesto economico 

e finanziario, in particolare nei mercati tradizionali in cui la Capogruppo e le sue controllate 

operano in Italia ed in Europa, hanno comportato la necessità di effettuare assunzioni 
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riguardanti l’andamento futuro caratterizzate da significativa incertezza, per cui non si può 

escludere il concretizzarsi, in futuro, di risultati diversi da quanto stimato che quindi potrebbero 

richiedere rettifiche potenzialmente significative ai valori contabili iscritti in bilancio. Le 

assunzioni e le stime riguardano principalmente la redditività e i flussi di cassa attesi su cui si 

basa l’applicabilità del presupposto di continuità aziendale e la recuperabilità del valore di carico 

delle attività non correnti e dei crediti per imposte anticipate, nonché la congruità del fondo 

svalutazione crediti. 

Riepiloghiamo di seguito le voci di bilancio caratterizzate da assunzioni e stime basate 

sull’andamento futuro per le quali esiste il rischio che possano emergere rettifiche di valore 

significative al relativo valore contabile nell’esercizio successivo a quello di riferimento del 

bilancio. 

Attività non correnti 

Le attività non correnti includono impianti e macchinari, attività immateriali e le altre attività 

finanziarie. Come in precedenza evidenziato, la Direzione rivede periodicamente il valore 

contabile delle attività non correnti detenute ed utilizzate e delle attività che devono essere 

dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione. Quando il valore contabile di 

un’attività non corrente ha subito una perdita di valore, il Gruppo rileva una svalutazione per il 

valore dell’eccedenza tra il valore contabile del bene ed il suo valore recuperabile attraverso 

l’uso o la vendita dello stesso, determinata con riferimento ai più recenti piani disponibili.  

Attività per imposte anticipate 

La valutazione della iscrizione della fiscalità differita attiva si basa sulla stima di sufficienti 

livelli di imponibili fiscali futuri basata sull’esperienza passata e sulle previsioni di imponibile 

futuro atteso stimate sulla base delle attuali considerazioni circa l’evoluzione del mercato in cui 

opera il Gruppo. Nel presente bilancio il Gruppo non ha stanziato fiscalità differita attiva. 

Crediti verso clienti 

 La valutazione dei crediti verso clienti si basa sulla stima delle perdite attese da parte 

del Gruppo sulla base dell’esperienza passata, del livello di scaduto corrente e storico e delle 

notizie sulle condizioni di solvibilità delle controparti. Il prolungamento e l’eventuale 

peggioramento dell’attuale situazione economica e finanziaria potrebbe comportare il 

peggioramento di tali condizioni, rispetto a quanto già considerato al fine della stima dei fondi 

svalutazione crediti effettuata a fini di bilancio. 
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Altre voci 

Le altre voci di bilancio principalmente interessate da uso di stime per situazioni di incertezza 

sono: 

- benefici per dipendenti; 

- imposte; 

- accantonamenti del passivo. 

 

PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS E RELATIVE INTERPRETAZIONI SIC/IFRIC OMOLOGATI 

E DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO 

2018 

Nella redazione dei bilanci IFRS si ricorda che lo IAS 8 impone di dare informazioni nelle note 

al bilancio circa i cambiamenti di principi contabili e l’applicazione iniziale di un Principio o di 

una Interpretazione (par. 28).  

Nella tabella che segue sono, riportati i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche 

di principi contabili già in vigore, con i relativi Regolamenti di omologazione da parte della 

Commissione Europea, la cui applicazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio 2018 – nel caso 

di bilanci coincidenti con l’anno solare – o da data successiva. 

 

Regolamento 

Omologazione 

Titolo Data entrata in vigore 

1905/2016 IFRS 15 Ricavi e proventi da 

contratti con clienti 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

2067/2016 IFRS 9 Strumenti Finanziari 01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

   

1987/2017 Modifiche all’IFRS 15 Ricavi e 

proventi da contratti con i clienti 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

1988/2017 Modifiche all’IFRS 4 contratti 

assicurativi 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

182/2018 Ciclo annuale di miglioramenti 

agli IFRS 2014 -2016 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

289/2018 Modifiche all’IFRS 2 01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

400/2018 Modifiche allo IAS 40 – 

Cambiamenti di destinazione di 

investimenti immobiliari 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

519/2018 Interpretazione IFRIC 22 – 

Operazioni in valuta estera e 

anticipi 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 
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IFRS 9: il nuovo principio contabile sugli strumenti finanziari  

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio IFRS 9 “Financial 

Instruments” pubblicato dallo IASB in data 24 luglio 2014 che sostituisce le versioni precedenti 

del principio (pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase “classification and measurement”, e 

nel 2013 per la fase “hedge accounting”) e completa il progetto dello IASB di sostituzione dello 

IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”. Il principio è stato omologato 

dalla Commissione Europea in data 22 novembre 2016 e il relativo Regolamento di adozione 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 novembre 2016. 

Il principio IFRS 9:  

1. modifica le regole di classificazione e le conseguenti modalità di misurazione delle 

attività finanziarie che, per quanto riguarda gli strumenti di debito saranno basate sulla 

modalità di gestione (“business model”) e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello 

strumento finanziario, mentre per gli strumenti di capitale è prevista la misurazione a 

fair value through profit and loss, fatta salva la possibilità di ricorrere alla c.d. OCI option;  

2. prevede un nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio “expected 

losses” anziché “incurred losses” come nel vigente IAS 39 ed introduce anche per i 

crediti performing il concetto di perdita attesa “lifetime” che potrebbe portare ad una 

anticipazione e a un incremento strutturale delle rettifiche di valore; 

3. interviene sull’”hedge accounting” riscrivendo le regole per la designazione di una 

relazione di copertura e per la verifica della sua efficacia con l’obiettivo di garantire un 

maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche 

gestionali sottostanti. 

Le analisi condotte dal Gruppo non hanno rilevato impatti con riferimento agli aspetti relativi 

alla parte di classification & measurement.  

Con riferimento agli aspetti relativi al modello di impairment l’adozione del nuovo principio 

contabile non ha determinato impatti atteso che il calcolo della expected credit loss afferente i 

crediti verso l’Erario e le disponibilità liquide detenute presso il ceto bancario avrebbe portato 

alla determinazione di effetti trascurabili e non significaivi che pertanto il Gruppo non ha 

provveduto a rilevare.  

 

IFRS 15 

Nel maggio 2014, lo IASB aveva emesso l’IFRS 15, "Ricavi provenienti da contratti con i 

clienti". La Commissione Europea con il regolamento 2016/1905 del 22 settembre 2016 ha 

adottato il principio IFRS 15 confermandone l’applicazione a partire dalla data di inizio del primo 

esercizio finanziario che cominci dal 1° gennaio 2018 o successivamente. Il nuovo principio 
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IFRS 15 sostituisce gli standard in vigore in materia di riconoscimento dei ricavi rivenienti da 

contratti con i clienti ed è volto a migliorare la rendicontazione contabile e la comparabilità dei 

bilanci. L’ambito di applicazione esclude i contratti di leasing, gli strumenti finanziari e i contratti 

assicurativi. Le novità dall’IFRS 15 si possono così riassumere: 

• introduzione in un unico standard contabile di una cornice comune dei ricavi riguardanti sia 

la vendita di beni sia la prestazione di servizi; 

• adozione di un principio per step nel riconoscimento dei ricavi che, in sintesi, prevede 

l’identificazione del contratto o dei contratti con il cliente, l’identificazione delle performance 

obligation, la determinazione del prezzo della transazione, la riparti-zione del prezzo 

dell’operazione tra le diverse performance obligation e il riconoscimento del ricavo nel 

momento del soddisfacimento delle performace obligation; 

• previsione di un meccanismo definito unbundling nell’attribuzione del prezzo complessivo 

della transazione a ciascuno degli impegni oggetto di un contratto di cessione. 

Considerato che i ricavi iscritti nel conto economico 2018 sono prevalentemente ascrivibili 

al contratto con Class Editori, interrotto nel mese di febbraio 2018, ed a proventi della controllata 

Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. la cui rappresentazione non è stata impattata 

dall’introduzione del nuovo principio, nel presente bilancio non sono stati rilevati effetti rivenienti 

dall’applicazione di tale principio. 

 

PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS E INTERPRETAZIONI SIC/IFRIC OMOLOGATI, LA CUI 

APPLICAZIONE DECORRE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2018 

 

Di seguito si fornisce un’illustrazione dei principi contabili/interpretazioni o modifiche degli 

stessi emanati dallo IASB/IFRIC ed omologati dalla Commissione Europea, che troveranno 

applicazione obbligatoria successivamente all’esercizio 2018. 

 

Regolamento n. 1986 del 31 ottobre 2017 - IFRS 16 “Leasing”.  

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio contabile IFRS 16 “Leasing”, 

che definisce, nell’ottica sia del locatore sia del locatario, i principi in materia di rilevazione, 

valutazione, presentazione e disclosure dei contratti di leasing, sostituendo i precedenti 

standard/interpretazioni (IAS 17, IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27). Ai sensi del Regolamento n. 1986 

del 31 ottobre 2017, che ha omologato il principio in esame, l’applicazione decorre, al più tardi, 

a partire dall’esercizio finanziario con data di inizio a partire dal 1° gennaio 2019. 

Nel dettaglio, l’IFRS 16 definisce il leasing come quel contratto, o parte di un contratto, in 

base al quale il locatore concede al locatario il diritto di utilizzare un bene identificato (c.d. “Right 
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Of Use”) per un certo periodo di tempo in cambio di un determinato corrispettivo. Gli elementi 

chiavi per definire se un contratto, o una sua parte, rispetti la definizione del leasing sono 

rappresentati dal fatto che il bene sia identificato, che il locatario abbia il diritto di controllare 

l’utilizzo dello stesso e di riceverne sostanzialmente tutti i benefici economici. 

La principale novità riguarda la rappresentazione dei contratti di leasing, come sopra 

definiti, nell’ottica del locatario, in quanto il principio elimina la classificazione tra leasing 

operativo e leasing finanziario dello IAS 17, introducendo un unico modello contabile in base al 

quale il locatario deve rilevare nella propria situazione patrimoniale una passività sulla base del 

valore attuale dei canoni futuri da pagare per la durata contrattuale in contropartita 

dell’iscrizione, tra le attività, del diritto d’uso del bene oggetto del contratto di leasing.  

Successivamente all’iscrizione iniziale:  

• il diritto d’uso sarà valutato al costo in base allo IAS 16 (o in base agli eventuali criteri 

alternativi consentiti dallo IAS 16 o dallo IAS 40) ed oggetto di ammortamento lungo la durata 

del contratto o la vita utile del bene; 

• la passività verrà progressivamente ridotta per effetto del pagamento dei canoni e sulla 

stessa saranno riconosciuti gli interessi passivi da imputare a conto economico.  

Il locatario può comunque scegliere di non applicare i nuovi requisiti se si tratta di contratti 

a breve termine, ossia aventi una durata non superiore a dodici mesi, o qualora i beni sottostanti 

al contratto di leasing abbiano un valore unitario a nuovo di modesto valore (valore identificato 

dallo IASB nell’intorno di 5.000 dollari per contratto, come indicato nelle Basis of Conclusion 

dell’IFRS 16, paragrafo BC100).  

Per quanto riguarda il locatore restano invece sostanzialmente confermate le regole di 

contabilizzazione dei contratti di leasing dello IAS 17, differenziate a seconda che si tratti di 

leasing operativo o leasing finanziario; in caso di leasing finanziario il locatore continuerà quindi 

a rilevare nello stato patrimoniale un credito per il valore attuale dei canoni di leasing futuri.  

Le principali fattispecie applicabili per il Gruppo sono riconducibili ai contratti di affitto degli 

immobili utilizzati ad uso strumentale. 

Alla data di redazione del presente bilancio, le attività propedeutiche alla prima 

applicazione del principio contabile in oggetto sono ancora in corso e conseguentemente 

risultano in via di definizione i relativi impatti contabili. 

Sulla base di quanto sopra illustrato, tuttavia, alla data di transizione, non sono attesi 

impatti sul patrimonio netto contabile in quanto è intenzione del Gruppo avvalersi del cosiddetto 

approccio retrospettivo modificato previsto dall’IFRS 16 in base al quale il diritto d’uso è posto 

pari alla passività del leasing e non è richiesta la rideterminazione dell’informativa comparativa. 

Il nuovo principio contabile determinerà, tuttavia, a partire dal conto economico dell’esercizio 
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2019, una riclassifica dalla voce “Costi per servizi”, in cui trovavano rappresentazione i canoni 

di affitto/noleggio fino all’esercizio 2018, alle voci “Ammortamenti e svalutazioni” per 

l’ammortamento del diritto d’uso e “oneri finanziari” sulle passività in del leasing. Ancorché al 

termine del contratto l’effetto economico registrato sarà complessivamente pari all’ammontare 

dei canoni di leasing effettivamente pagati al locatore, la nuova modalità di contabilizzazione 

comporta una diversa ripartizione del suddetto effetto lungo la durata, ragionevolmente più 

elevato alla partenza del contratto per effetto dei maggiori interessi passivi maturati sulla 

passività del leasing oggetto di riduzione lungo la durata a seguito del pagamento dei canoni.  

Con riferimento alla transizione del nuovo principio, si rappresenta, inoltre, che il Gruppo 

si intende avvalere dell’espediente pratico di non assoggettare alla disciplina dell’IFRS 16 quei 

contratti con scadenza anteriore al 31 dicembre 2019 o aventi come sottostanti beni di modesto 

valore.  

 

Regolamento n. 498 del 22 marzo 2018 – “Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari – Elementi 

di pagamento anticipato con compensazione negativa”. 

Le modifiche sono volte a chiarire la classificazione di determinate attività finanziarie 

rimborsabili anticipatamente quando si applica l’IFRS 9. In particolare: 

- per le attività finanziarie: si prevede la possibilità di valutare al costo ammortizzato anche 

quei finanziamenti che, in caso di rimborso anticipato, presuppongono un pagamento da parte 

del concedente; 

- per le passività finanziarie: nel caso di una modifica dei termini contrattuali di una 

passività, che non è tale da comportare la cancellazione dal bilancio (derecognition), è previsto 

che l’effetto della modifica sul costo ammortizzato debba essere imputato a conto economico 

alla data della modifica stessa. 

 

Regolamento n. 1595 del 23 ottobre 2018 – IFRIC 23 “Incertezza sui trattamenti ai fini 

dell’imposta sul reddito” 

L’interpretazione ha lo scopo di fornire chiarimenti su come applicare i criteri d’iscrizione 

e misurazione previsti dallo IAS 12 in caso di incertezza sui trattamenti per la determinazione 

dell’imposta sul reddito. 
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PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS E INTERPRETAZIONI SIC/IFRIC EMANATI DALLO 

IASB/IFRIC, IN ATTESA DI OMOLOGAZIONE 

 

Per completezza si fornisce di seguito un’elencazione degli ulteriori principi ed 

interpretazioni, emanati dallo IASB/IFRIC ma non ancora omologati che, pur essendo di 

potenziale interesse per il Gruppo, non sono ritenuti tali da impattare in modo significativo sulla 

situazione patrimoniale ed economica delle società, nonché sull’informativa di bilancio:  

• Modifiche al principio IAS 28 “Interessi a lungo termine in società collegate e joint venture” 

emesse dallo IASB il 12 ottobre 2017, al fine di chiarire che un’entità applica l’IFRS 9 alle 

interessenze a medio lungo termine nelle società collegate o joint venture alle quali non 

applica il metodo del patrimonio netto. 

• Progetti di miglioramento di alcuni IFRS “2015 – 2017” (IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 e IAS 23) 

emesso dallo IASB il 12 dicembre 2017, con l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti volti a 

risolvere talune incoerenze o precisazioni di carattere metodologico. 

• Modifiche al principio IAS 19 “Modifiche ai piani, riduzione o liquidazione“ emesso dallo IASB 

il 7 febbraio 2018 con cui si chiarisce come si determinano le spese pensionistiche quando 

si verifica una modifica nel piano a benefici definiti.  

• Nuova versione del Conceptual Framework for Financial Reporting emesso dallo IASB il 29 

marzo 2018. La versione rivista contiene le seguenti modifiche: un nuovo capitolo in tema di 

valutazione; migliori definizioni e guidance in particolare sulle passività; chiarimenti di alcuni 

concetti di rilievo come ad esempio stewardship, prudenza e incertezza nelle valutazioni.  

• Modifiche all’IFRS 3 “Definizione di business” emesso dallo IASB il 22 ottobre 2018 con 

l’obiettivo di aiutare a determinare se una transazione è un’acquisizione di un business o di 

un gruppo di attività che non soddisfa la definizione di business dell’IFRS 3. Le modifiche si 

applicheranno alle acquisizioni successive al 1° gennaio 2020.  

• Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 “Definizione di materiale” emesso dallo IASB il 31 ottobre 

2018 con l’obiettivo di chiarire la definizione di “materiale” al fine di aiutare le società a 

valutare se un’informazione è da includere in bilancio. Le modifiche si applicheranno a 

partire dal 1° gennaio 2020. 

 Per completezza informativa si segnala che in data 18 maggio 2017 lo IASB ha emanato 

il nuovo principio contabile IFRS 17 che disciplina i contratti emessi dalle compagnie di 

assicurazione e la cui applicazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2021. In data 15 

novembre 2018 lo stesso IASB ha proposto il differimento dell’entrata in vigore del principio al 

1° gennaio 2022, proponendo contestualmente di estendere fino al 2022 l’esenzione 

temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 concessa alle compagnie assicurative, in modo che 
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IFRS 9 ed IFRS 17 possano essere applicati nello stesso momento.  

Per l’operatività del Gruppo non sono previsti impatti diretti, non svolgendo attività 

assicurativa.  

 

STRUMENTI FINANZIARI E GESTIONE DEL RISCHIO 

Come richiesto dall’IFRS 7, si precisa che alla data del 31 dicembre 2018, il Gruppo non 

deteneva strumenti finanziari derivati.  

Fattori di rischio 

Il Gruppo Cose Belle d’Italia (già Mediacontech), nello svolgimento della sua attività, è 

esposto a diversi rischi finanziari: rischio di mercato, rischio di credito e rischio di liquidità.  

Il Gruppo controlla ciascuno dei rischi finanziari menzionati, intervenendo 

tempestivamente con l'obiettivo di minimizzarli.  

La gestione dei rischi di mercato e di liquidità è demandata essenzialmente alla 

Capogruppo Cose Belle d’Italia (già Mediacontech), mentre la gestione dei rischi di credito è 

demandata alle singole società del Gruppo. 

Si espone successivamente l'impatto potenziale sui risultati consuntivi derivanti da 

ipotetiche fluttuazioni dei parametri di riferimento. Le analisi si basano, così come previsto 

dall'IFRS7, su scenari semplificati applicati ai dati consuntivi e, per loro stessa natura, non 

possono considerarsi indicatori degli effetti reali di futuri cambiamenti. 

Rischio di mercato 

I mercati in cui il Gruppo opera sono altamente concorrenziali in termini di qualità dei 

servizi, di know-how e tecnologia, di condizioni economiche, di affidabilità e di assistenza ai 

clienti. In tali mercati non esistono particolari barriere all'entrata se non la capacità di integrare 

competenze e tecnologia per offrire i propri servizi alla clientela utilizzando sia canali di 

distribuzione tradizionali, sia canali innovativi. Non si può escludere quindi che altri operatori di 

settore possano acquisire posizioni di rilevo ostacolando le strategie di sviluppo del Gruppo 

Cose Belle d’Italia.  

Il successo delle attività del Gruppo dipenderà principalmente dalla capacità di 

quest’ultimo di mantenere ed incrementare le quote di mercato in cui lo stesso attualmente 

opera e/o di espandersi in nuovi mercati attraverso servizi innovativi e di elevato standard 

qualitativo/tecnologico che garantiscano adeguati livelli di redditività. In particolare, qualora il 

Gruppo non fosse in grado di sviluppare e offrire servizi innovativi e competitivi rispetto ai servizi 

dei principali concorrenti, le quote di mercato del Gruppo potrebbero ridursi con un impatto 
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negativo sui risultati economici e finanziari del Gruppo stesso. 

Rischio di cambio 

Il Gruppo nella sua attuale articolazione opera esclusivamente su mercati appartenenti 

all’area Euro e non è quindi esposto a rischi di mercato connessi alle fluttuazioni dei tassi di 

cambio.  

 

Rischio di tasso di interesse 

Il Gruppo è esposto al rischio di tasso di interesse associato esclusivamente alle 

disponibilità di cassa e l'esposizione è riferibile all'area Euro (Euribor). 

Rischio di credito 

 

Il Gruppo è esposto al rischio di credito associato alle operazioni commerciali. Le società 

hanno previsto pertanto misure di tutela del rischio in modo tale da tenere minimi gli importi in 

sofferenza quali un puntuale controllo dei crediti scaduti e una raccolta delle informazioni 

economiche delle imprese con esposizione più elevata.  

 I crediti commerciali sono valutati singolarmente al fine di verificare se ricorrono i presupposti 

di sofferenza/inesigibilità. 

Rischio di liquidità 

 

Il rischio di liquidità del Gruppo Cose Belle d’Italia è gestito a livello di singole società per 

l’operatività corrente mentre il coordinamento e le componenti straordinarie sono gestite a 

livello centrale dalla Capogruppo. Ogni controllata, a seconda delle esigenze e della struttura, 

fruisce di affidamenti individuali. 

La posizione finanziaria netta del Gruppo presenta al 31 dicembre 2018 un saldo positivo. 
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COMMENTI ALLE VOCI DELL’ATTIVO DELLA SITUAZIONE 

PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

ATTIVITÀ NON CORRENTI 

1. ATTIVITÀ IMMATERIALI 

(Importi in Euro/migliaia) 

 

La voce “Spese di sviluppo” include principalmente i costi sostenuti dalla società 

controllata Cose Belle D’Italia Media Entertainment S.r.l. nella fase di sviluppo della mostra 

“Magister Giotto” realizzata nel corso del 2017 e della mostra “Magister Canova” realizzata nel 

corso del 2018 quali spese di: (i) consulenza progettuale, (ii) ideazione e predisposizione dei 

contenuti audio visivi, (iii) montaggi filmici e grafici.  

I costi di sviluppo capitalizzati sono ammortizzati per un periodo di 4 esercizi in 

considerazione del contratto di licenza tra Cose Belle D’Italia Media Entertainment S.r.l. e Cose 

Belle d’Italia S.p.A. in base al quale è stato fornito il diritto allo sfruttamento economico di 

materiali, contenuti editoriali, marchi e loghi, in relazione alla manifestazione culturale dedicata 

all’artista Giotto, denominata “Magister Giotto”, ed alla manifestazione culturale dedicata 

all’artista Canova, denominata “Magister Canova”. 

Il management ha effettuato un test di impairment sulla base dei flussi finanziari derivanti 

dalle previsioni del Piano Industriale del Gruppo 2019-2022, approvato nel marzo 2019 dal 

Consiglio d’Amministrazione della Capogruppo. Detti flussi riflettono le migliori stime effettuabili 

dal management in merito alle principali assunzioni alla base dell’operatività del Gruppo. Le 

assunzioni in parola ed i corrispondenti financials sono ritenuti idonei ai fini dello svolgimento 

dell’impairment test.   

Nel test di impairment è stata utilizzata la tecnica del “Discounted cash flow” e sono stati 

utilizzati un tasso di attualizzazione (WACC) nella misura del 12,3% ed un tasso di crescita 

degli ulteriori flussi finanziari (g-rate) pari a 0%. Relativamente alla stima del terminal value si 

è scelto il flusso dell’ultimo anno di previsione. 

I risultati di tale verifica hanno supportato l’iscrizione delle suddette attività immateriali.  

CATEGORIE  31/12/2017 Incrementi Altri movimenti Amm.ti Svalutazioni  31/12/2018

Costi di Sviluppo 438                     699                     (321)                     816                      

Totale 438                     699                     (321)                    816                      
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2. ATTIVITÀ MATERIALI 

Si riporta di seguito il dettaglio e la movimentazione delle attività materiali per il periodo 

corrente e per quello precedente.  

(Importi in Euro/migliaia) 

 

L’incremento della voce “Attrezzature di proprietà” fa principalmente riferimento ad acquisti di 

mobili e arredi, nonché di altra attrezzatura, sostenuti dalla controllata Cose Belle d’Italia Media 

Entertainment S.r.l. 

Nel corso dell’esercizio 2018, in occasione del trasferimento della sede sociale, si è provveduto 

alla dismissione di cespiti obsoleti e completamente ammortizzati. 

 

Fabbricati di proprietà 28                          -                                -                              -                              28                           

Impianti e macchinari di proprietà 17.553                   57                             (2)                            -                              17.608                   

Attrezzature di proprietà 7.196                     105                           (15)                          7.286                     

Altri beni di proprietà 961                        -                                -                              961                         

Totale 25.740                   162                           (17)                          -                              25.883                   

Fabbricati di proprietà (28)                         -                              (28)                          

Impianti e macchinari di proprietà (17.493)                 (39)                            2                             (17.530)                  

Attrezzature di proprietà (7.172)                    (11)                            15                           -                              (7.168)                    

Altri beni di proprietà (960)                       (2)                              0                             (962)                       

Totale (25.653)                 (52)                            17                           0                             (25.688)                  

Fabbricati di proprietà -                              -                                -                              -                              -                              -                             

Impianti e macchinari di proprietà 59                          57                             -                              -                              (39)                          58                          

Attrezzature di proprietà 24                          105                           (0)                            -                              (11)                          139                        

Altri beni di proprietà 1                             -                                -                              -                              (2)                            0                            

Totale 84                          162                           0-                             -                              (52)                          196                        

Fabbricati di proprietà 28                          -                                (28)                          -                              -                              

Impianti e macchinari di proprietà 17.608                   26                             (7.434)                    (4)                            10.196                   

Attrezzature di proprietà 7.286                     17                             (6.703)                    600                         

Altri beni di proprietà 961                        -                                (667)                       294                         

Totale 25.883                   43                             (14.832)                  (4)                            11.090                   

Fabbricati di proprietà (28)                         28                           -                              -                              

Impianti e macchinari di proprietà (17.530)                 (33)                            7.434                     (10.129)                  

Attrezzature di proprietà (7.168)                    (38)                            6.929                     -                              (277)                       

Altri beni di proprietà (962)                       668                         (294)                       

Totale (25.688)                 (71)                            15.059                   -                              (10.700)                  

Fabbricati di proprietà -                              -                                -                              -                              -                              -                             

Impianti e macchinari di proprietà 58                          26                             16                           -                              (33)                          67                          

Attrezzature di proprietà 139                        17                             205                         -                              (38)                          323                        

Altri beni di proprietà -                              -                                -                              -                              -                              -                             

Totale 196                        43                             221                         -                              (71)                          390                        

Svalutazioni Quote di amm.to 31/12/2018

Altre variazioni 31/12/2018

Valore netto 31/12/2017 Incrementi (Alienazioni)

Altri Movimenti 31/12/2018

Fondi ammortamento 31/12/2017 Quote di amm.to Alienazioni

Costo storico 31/12/2017 Incrementi (Alienazioni)

Altri Movimenti 31/12/2017

31/12/2017Fondi ammortamento Alienazioni

Quote di amm.to

31/12/2016 Quote di amm.to

(Alienazioni)

31/12/2016

Costo storico

Svalutazioni

31/12/2016

Valore netto (Alienazioni)Incrementi 31/12/2017

Altre variazioni

Incrementi
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3. PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

La composizione della voce Partecipazioni e altre attività finanziarie è la seguente: 

(Importi in Euro/migliaia) 

 
 

La “Altre attività finanziarie – Verso altri” si riferisce al deposito cauzionale per l’affitto 

dell’immobile adibito a nuova sede della Capogruppo. 

 

ATTIVITÀ CORRENTI 

4. CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI 

I crediti commerciali, pari a Euro 90 migliaia, sono esposti al netto di fondi svalutazione 

di Euro 53 migliaia al 31 dicembre 2018 (Euro 955 migliaia al 31 dicembre 2017). 

La voce ha subito una sensibile riduzione rispetto all’esercizio precedente a fronte della 

cessione pro soluto dell’intero credito vantato da Cose Belle d’Italia S.p.A. nei confronti del 

cliente Class CNBC S.p.A.   

 

(Importi in Euro/migliaia) 

  31/12/2018 31/12/2017 

Crediti commerciali verso Clienti 90 2.194 

Fondo svalutazione crediti (53) (955) 

Totale 37 1.239 

 

La voce altri crediti risulta così composta:  

 (Importi in Euro/migliaia) 

  31/12/2018 31/12/2017 

Crediti verso l’Erario 393 102 

Ratei e risconti attivi 40 12 

Altri crediti - 133 

Totale 433 247 

  

31/12/2018 31/12/2017

Partecipazioni in altre imprese                       -                         -   

Totale Partecipazioni                       -                         -   

Altre attività Finanziarie:

            Altri crediti:

            - Verso imprese del gruppo                       -                         -   

            - Verso altri                       22                         8 

Totale Altri crediti                       22                         8 

Totale Partecipazioni e altre attività finanziarie                       22                         8 
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La voce crediti verso erario include principalmente i crediti IVA vantati dalle società del Gruppo 

nei confronti dell’erario. 

5. ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

La voce altre attività finanziarie risulta così composta: 

(Importi in Euro/migliaia) 

  31/12/2018 31/12/2017 

Depositi cauzionali - 3 

Altre attività finanziarie - 1 

 Totale - 4 

  

6. DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 

 Al 31 dicembre 2018 ammontano complessivamente a Euro 11.610 migliaia e sono così 

ripartite: 

(Importi in Euro/migliaia) 

  31/12/2018 31/12/2017 

Depositi bancari e postali, denaro e valori in cassa  8.199  11.610 

Totale 8.199 11.610 

  

Il decremento della liquidità da Euro 11.610 ad Euro 8.199 migliaia è determinato 

dall’assorbimento di cassa del Gruppo nel corso dell’esercizio. 

7. ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA  

Al 31 dicembre 2018 la voce “Attività destinate alla vendita” risulta pari a Euro 0.  
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COMMENTI ALLE VOCI DEL PASSIVO DELLA SITUAZIONE 

PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

PATRIMONIO NETTO 

La composizione del patrimonio netto risulta essere la seguente:  
 
(Importi in Euro/migliaia) 

 
 

8. CAPITALE SOCIALE 

Al 31 dicembre 2018 il Capitale sociale è pari a Euro 1.626.708 ed è suddiviso in n° 

18.441.303 azioni ordinarie, prive di valore nominale.  

9. RISULTATI PORTATI A NUOVO 

La variazione della voce in commento risulta determinata prevalentemente dalla perdita 

dell’esercizio precedente pari ad Euro 1.922 migliaia. 

10. PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE AD INTERESSENZE DI PERTINENZA DI TERZI 

La variazione della voce in commento risulta determinata prevalentemente dalla 

destinazione del risultato dell’esercizio 2017 e dal risultato dell’esercizio. 

PASSIVITÀ NON CORRENTI 

11. PASSIVITÀ PER BENEFICI A DIPENDENTI 

La composizione della voce è la seguente: 

(Importi in Euro/migliaia) 

 

Il trattamento di fine rapporto riflette l’indennità riconosciuta in Italia ai dipendenti nel corso 

31/12/2018 31/12/2017

1. Capitale sociale 1.627                               1.627                               

2. Riserve di capitale -                                        -                                        

3. Utili (perdite) portati a nuovo 9.403                               11.325                             

4. Utili (perdite) dell'esercizio (3.264)                              (1.922)                              

6. Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 7.766                               11.030                             

7. Patrimonio netto attribuibile ad interessenze di terzi (918)                                                                  (371)

Totale Patrimonio Netto 6.848                               10.659                             

Passività per benefici dipendenti 31/12/2018 31/12/2017

TFR                              80                              75 

Totale                              80                              75 
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della vita lavorativa e liquidata al momento dell’uscita del dipendente; le quote relative a 

dipendenti per le somme maturate successivamente alle modifiche legislative del 2007 sono 

state versate alla Tesoreria INPS. 

In presenza di specifiche condizioni, può essere parzialmente anticipato al dipendente 

nel corso della vita lavorativa. Trattasi di piano a benefici definiti “unfunded”. 

L’evoluzione del TFR nel corso del periodo è la seguente: 

(Importi in Euro/migliaia) 

  
TFR 

Saldo al 31 dicembre 2017         75  

Oneri finanziari   1  

Perdite (utili) attuariali 2  

Utilizzi (64) 

Altre variazioni 66 

Saldo al 31 dicembre 2018       80  

 

I benefici successivi al rapporto di lavoro e gli altri benefici a lungo termine sono calcolati sulla 

base delle seguenti ipotesi attuariali, nel rispetto dei requisiti richiesti dal principio contabile 

internazionale IAS 19: 

(Importi in Euro/migliaia) 

Passività per benefici dipendenti 31/12/2018 31/12/2017 

Tasso annuo di Attualizzazione 1,55% 1,11% 

Tasso di inflazione 1,50% 1,50% 

Tasso anno di incremento TFR 2,63% 2,63% 

Tasso annuo reale di crescita salariale n.a n.a 

Età massima di collocamento a riposo 
in accordo con le ultime 
disposizioni legislative 

in accordo con le ultime 
disposizioni legislative 

Tavole di mortalità RG48 RG48 

Frequenza anticipazioni (per anzianità 8-40 anni) 7% 7% 

Frequenza turnover 5% 5% 

 

12. PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE  

Non sono state registrate imposte differite passive nel corso del presente esercizio. 

PASSIVITÀ CORRENTI 

13. DEBITI COMMERCIALI  

(Importi in Euro/migliaia) 

  31/12/2018 31/12/2017 

Debiti commerciali 1.983 1.014 
 

I debiti commerciali verso fornitori, che ammontano a Euro 1.983 migliaia, si 

incrementano rispetto al 31 dicembre 2018 prevalentemente per l’effetto dei debiti commerciali 
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al 31 dicembre 2018 della controllata Cose Belle D’Italia Media Entertainment S.r.l. 

 Si tratta di debiti verso fornitori con scadenza entro l’esercizio e il cui valore contabile 

approssima ragionevolmente il fair value. 

14. ALTRI DEBITI  

La voce Altri Debiti è dettagliata come segue: 

(Importi in Euro/migliaia) 

Altre passività correnti 31/12/2018 31/12/2017 

Debiti verso l'erario 106 80 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 62 144 

Debiti vs altri 275 319 

Ratei e risconti passivi 9 - 

Totale                              452                              543  

• Debiti verso l’erario 

 I debiti tributari al 31 dicembre 2018 si riferiscono sostanzialmente a ritenute d’acconto 

su redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e dalle imposte su valore aggiunto di 

competenza del mese di dicembre.  

• DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 

Si riferiscono a contributi maturati e ancora da versare agli enti previdenziali ed 

assistenziali. 

• DEBITI VERSO ALTRI 

I debiti verso altri, pari a Euro 275 migliaia, includono principalmente debiti verso 

dipendenti per retribuzioni da corrispondere e per oneri differiti per ferie, permessi e mensilità 

aggiuntive al 31 dicembre 2018. 

• RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Tale voce si riferisce principalmente a risconti passivi su ricavi. 

15. DEBITI FINANZIARI CORRENTI  

(Importi in Euro/migliaia) 

 Debiti finanziari correnti 31/12/2018 31/12/2017 

Debiti verso banche            -                 140  
di cui:        -                     -    

Quota entro l'anno dei finanziamenti MLT - - 
Debiti verso altri 3 1 
Totale 3 141 
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16. FONDI PER RISCHI E ONERI E PASSIVITÀ POTENZIALI  

La movimentazione dei fondi per rischi ed oneri relativa all’esercizio 2018 risulta essere: 

(Importi in Euro/migliaia) 

    

Saldo al 31/12/2017       1.310  

Aumenti  

Accantonamento dell'esercizio 20 

Altre variazioni in aumento   

Diminuzioni   

Variazione area di consolidamento (*)  

Utilizzo (797) 

Rilascio dell'esercizio  

Saldo al 31/12/2018 533 

 

Il fondo rischi al 31 dicembre 2018 si riferisce principalmente ai rischi correlati a 

contenziosi legali nonché a oneri di ristrutturazione stimati in considerazione della 

riorganizzazione dell’attività con riferimento al personale dipendente e al personale direttivo 

della controllante. 

Gli utilizzi del periodo si riferiscono principalmente alla gestione del personale licenziato 

a seguito dell’interruzione del contratto con il cliente Class CNBC S.p.A. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

CONSOLIDATO 

17. RICAVI  

Nel corso del 2018 il Gruppo Cose Belle d’Italia ha realizzato un fatturato di Euro 587 

migliaia, rispetto a Euro 2.157 migliaia dell’esercizio 2017.  

I ricavi accolgono prevalentemente:  

• Euro 294 migliaia relativi a proventi della Capogruppo; 

• Euro 275 migliaia relativi a proventi generati dalla controllata Cose Belle 

d’Italia Media Entertainment S.r.l. 

La riduzione dei ricavi rispetto al periodo precedente, corrisponde principalmente 

all’interruzione da parte di Cose Belle d’Italia S.p.A. del contratto con il cliente Class CNBC 

S.p.A. nel febbraio 2018. 
 

 

INFORMATIVA DI SETTORE 

In considerazione delle modalità di svolgimento dell’attività non è prevista una 

suddivisione per settori operativi e di conseguenza non si fornisce l’informativa settoriale ai 

sensi dell’IFRS 8 “Informativa di Settore”. 

Ai sensi dell’IFRS 8 si segnala che la suddivisione dei ricavi per aree geografiche non è 

significativa in quanto realizzati interamente in Italia.  

18. COSTI PER MATERIE PRIME  

 Tale voce ammonta a Euro 19 migliaia alla data del 31 dicembre 2018. 

19. COSTI PER SERVIZI 

 Tale voce ammonta a Euro 2.422 e risultano in linea con quanto risultante dall’esercizio 

precedente pari a Euro 2.258 migliaia. Al 31 dicembre 2018 i costi per servizi risultano così 

dettagliati: 
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(Importi in Euro/migliaia) 

Costi per servizi 31/12/2018 31/12/2017 

Costi per servizi 1.639 1.662 

Costo per godimento beni di terzi 783 596 

Totale  2.422 2.258 

 

I costi per servizi si riferiscono principalmente ai costi sostenti della controllata Cose Belle 

D’Italia Media Entertainment S.r.l. relativi alla realizzazione della mostra tematica “Magister 

Canova”, e ai costi per servizi della Capogruppo principalmente composti da emolumenti dei 

consiglieri e dei membri del collegio sindacale, da compensi della società di revisione (per cui 

si rimanda al relativo paragrafo), dalle spese per consulenze nonché dalle spese per viaggi e 

trasferte e da premi assicurativi.  

I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono principalmente ai canoni di locazioni 

per la sede sociale nonché all’immobile affittato per la mostra “Magister Canova”. 

20. COSTO DEL LAVORO 

 La voce comprende costi per il personale dipendente, comprensiva degli 

accantonamenti previsti dalla legge e dal contratto collettivo, nonché il costo delle ferie maturate 

e non godute alla data del 31 dicembre 2018. 

Al 31 dicembre 2018 i costi del personale risultano così dettagliati: 

(Importi in Euro/migliaia) 

Costi del personale 31/12/2018 31/12/2017 

Salari e stipendi 1.041 1.377 

Oneri sociali 237 344 

Trattamento di fine rapporto 56 77 

Totale 1.334 1.798 

 

L’incremento del costo del lavoro nell’esercizio 2018 è legato all’organico della società 

controllata Cose Belle D’Italia Media Entertainment S.r.l. e di alcune nuove figure professionali 

di cui si è dotata la Capogruppo.  

Si riepiloga nella tabella sottostante la composizione dell’organico del Gruppo al 31 

dicembre 2018. 

 

  
31/12/2018 31/12/2017 

Occupazione media 
2018 

Occupazione media 
2017 

Dirigenti 2 2 2 2 

Quadri 5 4 4 4 

Impiegati 6 28 9 25 

Altri soggetti 1 4 - 4 

Totale  14 38 15 35 
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21. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Tale voce ammonta a Euro 90 migliaia rispetto a Euro 65 migliaia del precedente 

esercizio, ed è costituita prevalentemente da imposte e tasse indirette. 

22. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Al 31 dicembre 2018 la voce ammortamenti e svalutazioni risulta così dettagliata: 

(Importi in Euro/migliaia) 

Ammortamenti e svalutazioni 31/12/2018 31/12/2017 

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 321 146 

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 72 52 

Svalutazione crediti 2 678 

Svalutazione partecipazioni - 29 

Totale  395 905 

• AMMORTAMENTI  

 Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali dell’esercizio, pari 

complessivamente ad Euro 393 migliaia, sono calcolati sulla base di aliquote economico-

tecniche determinate in base alle residue possibilità di utilizzo dei beni. Per quanto riguarda gli 

ammortamenti relativi ai beni immateriali, costituite principalmente dalle spese di sviluppo in 

capo alla controllata Cose Belle D’Italia Media Entertainment S.r.l., sono state ammortizzate 

per un periodo di 4 esercizi in considerazione de contratti relativi al diritto allo sfruttamento 

economico di materiali, contenuti editoriali, marchi e loghi, in relazione al format Magister dal 

quale sono stati declinati i format “Magister Giotto” nel 2017 e “Magister Canova” nel 2018. 

• SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

La voce svalutazione di crediti si riferisce all’accantonamento a fondo svalutazione crediti in 

considerazione dalla mancata recuperabilità di crediti verso clienti. 

23. UTILIZZI/(ACCANTONAMENTI) A FONDI PER RISCHI 

Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 16. “Fondi per rischi e oneri e passività 

potenziali”. 

24. ALTRI PROVENTI E ONERI  

La voce “Altri proventi e oneri” include proventi non ricorrenti per Euro 307 migliaia, 

costituiti principalmente da rilasci del fondo svalutazione crediti in eccesso e da rimborsi 

assicurativi, ed oneri non ricorrenti per Euro 241 migliaia, riferiti in prevalenza a costi per 

l’assistenza e la consulenza ad operazioni straordinarie legate alle società del Gruppo.  
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Nello Stato Patrimoniale, sono riflessi i debiti correlati a tali oneri non ricorrenti pari ad 

Euro 119 migliaia. 

25. PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

(Importi in Euro/migliaia) 

Proventi/(oneri) finanziari 31/12/2018 31/12/2017 

Interessi attivi e altri proventi finanziari 1 3 

Interessi passivi (1) (13) 

Altri oneri finanziari (50) (118) 

Totale (50) (128) 

 

La voce “Interessi attivi e altri proventi finanziari” accoglie gli interessi attivi sui conti 

correnti bancari.  

Gli “Interessi passivi” sono rappresentati da interessi e commissioni bancarie a fronte di 

scoperti di conto corrente e conti anticipi fatture derivanti da utilizzi di affidamenti bancari e da 

interessi sui finanziamenti a medio/lungo termine.  

26. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO  

Le imposte iscritte a Conto Economico sono così dettagliate: 

(Importi in Euro/migliaia) 

 

 

Nel corso del 2018 non sono state accantonate imposte correnti ad eccezion fatta per 

l’imposta IRAP pari ad Euro 2 migliaia dovuta dalle società del Gruppo. 

Si segnala che il Gruppo, a seguito di un prudente apprezzamento dei requisiti indicati 

dai principi contabili vigenti, non ha proceduto a rilevare la fiscalità anticipata su alcune 

differenze temporanee e sulla perdita dell’esercizio. 

31/12/2018 31/12/2017

IRAP 2                            6                            

IRES -                        -                         

Imposte correnti estere -                        -                         

Totale imposte correnti 2                            6                            

Variazione delle imposte differite attive e passive -                        -                         

Imposte sul reddito d'esercizio 2                            6                            

Imposte relative ad esercizi precedenti -                        -                         

Totale imposte a Conto Economico 2 6                            
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COMMENTI AL RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

(27) Flussi di cassa generati dall’attività operativa 

Alla voce “Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri” sono riflessi gli utilizzi dei fondi per 

rischi ed oneri commentati alla nota 16 del presente documento. 

Le variazioni del capitale circolante accolgono prevalentemente le variazioni ascrivibili 

all’incasso, a fronte della cessione pro-soluto, dell’intero credito verso Class CNBC da parte della 

Capogruppo, come meglio descritto nella nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2018. 

 

(28) Flussi di cassa dall’attività di investimento 

       La voce “Incremento delle immobilizzazioni immateriali” accoglie principalmente gli 

incrementi dei costi di sviluppo sostenuti da parte di Cose Belle d’Italia Media Entertainment 

Srl, per la realizzazione del format Magister, come meglio esposto nella nota  alla nota 1 del 

presente documento. 

 

(29) Flussi di cassa dall’attività finanziaria 

      Non si rilevano variazioni significative nell’ambito di tale categoria. 
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 ALTRE INFORMAZIONI 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in 

conformità con la Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per 

l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”, si 

segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Cose Belle d’Italia al 31 

dicembre 2018 è la seguente: 

 

 

La posizione finanziaria netta indicata nella tabella sopra riportata coincide con il 

prospetto riportato nella Relazione sulla gestione, al paragrafo “Richiesta Consob del 27 giugno 

2012 ai sensi dell’art. 114 5° comma del D.Lgs 58/98”.  

 

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

 I rapporti con parti correlate rappresentati da operazioni poste in essere con imprese 

direttamente e indirettamente controllate sono regolate a condizioni di mercato ritenute normali 

nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi 

prestati. Nel bilancio consolidato i rapporti con parti correlate sono rappresentati principalmente 

Gruppo Mediacontech 
(dati in migliaia di Euro) 

  31/12/2018 30/11/2018  Variazione   

Disponibilità e mezzi equivalenti 8.196 8.859 (663) 

Crediti finanziari non correnti 22 7 15 

 - verso terzi          

 - depositi cauzionali (altri crediti) 22 7 15 

Crediti finanziari correnti     

- verso terzi          

- titoli          

 - depositi cauzionali (altri crediti)      

Debiti finanziari non correnti          

- verso terzi          

 - obbligazioni derivanti da leasing finanziari          

Debiti finanziari correnti          

- verso terzi         

 - obbligazioni derivanti da leasing finanziari          

Posizione finanziaria netta  8.218 8.869 (651) 
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da operazioni poste in essere con l’impresa controllante e con soci di minoranza di società 

controllate. 

 L’impatto di tali operazioni sulle singole voci del bilancio 2018 è evidenziato negli 

appositi schemi supplementari di Conto economico e della Situazione Patrimoniale - Finanziaria 

oltre che nel commento a ciascuna voce e nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione, 

cui si rimanda. 

  

COMPENSI AD AMMINISTRATORI,SINDACI E DIRIGENTI STRATEGICI DELLA SOCIETÀ DELLA CAPOGRUPPO  

Si riportano nel seguito le informazioni richieste dall’articolo 78 del Regolamento Consob 

adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999. 

Il prospetto è stato redatto, con riferimento al periodo di durata della carica, in base al 

principio della competenza, ad eccezione dei bonus e altri incentivi, che sono riportati in base 

al criterio della cassa. 

Nella voce altri compensi è stato indicato l’ammontare della retribuzione da lavoro 

dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli 

oneri previdenziali a carico della Società e l’accantonamento al TFR). Non si segnalano rapporti 

economici e patrimoniali intrattenuti con tali soggetti e/o con loro familiari o persone fisiche da 

ritenersi “Parti Correlate” secondo le prescrizioni contenute ai sensi del principio IAS 24. 

Il compenso spettante ai dirigenti strategici della società nel 2018 è stato pari ad Euro 

142.280. 

 

Emolumenti al Consiglio di Amministrazione   

Nome e Cognome Carica Ricoperta 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica 
Emolumenti per la carica in 

Cose Belle d'Italia S.p.A. 

Stefano Paolo BENNATI  Presidente  01/01/2018- 31/12/2018  25.000  
Stefano CORTI Amministratore Delegato  01/01/2018- 31/12/2018  40.000  
Valeria PERUCCA  Consigliere  01/01/2018- 31/12/2018  20.000  
Caterina TOSELLO  Consigliere  01/01/2018- 31/12/2018  20.000  
Emanuele URBINATI  Consigliere  01/01/2018- 31/12/2018  15.000  
Mauro GILARDI  Consigliere  01/01/2018- 31/12/2018  10.000  
Maria Giulia VITULLO 
Valentina PIACENTINI  

Consigliere 
Consigliere 

 01/01/2018- 29/10/2018 
 30/10/2018- 31/12/2018 

8.300 
1.700  

                                                 140.000  

Emolumenti Collegio Sindacale  

Nome e Cognome Carica Ricoperta 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica 
Emolumenti per la carica in 

Cose Belle d'Italia S.p.A. 

Claudio Saracco  Presidente  01/01/2018 - 31/12/2018  30.000  
Luciano Ciocca  Sindaco effettivo  01/01/2018 - 31/12/2018  20.000  
Anna Maria Mantovani  Sindaco effettivo  01/01/2018 - 31/12/2018  20.000  

                                                 70.000  
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STOCK OPTION ATTRIBUITE AGLI AMMINISTRATORI ED AI DIRETTORI GENERALI 

  

La Società non ha al momento in essere piani di incentivazione a base azionaria a favore 

di propri amministratori e/o dirigenti, né a favore di amministratori e/o dirigenti di altre società 

del Gruppo. 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

La Capogruppo è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della controllante 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Castello 13. 

Si riportano di seguito i dati dell’ultimo bilancio approvato della controllante: 

Descrizione Valori al 31/12/2017 

Attività non correnti 24.481.884 

Attività correnti 29.899 

ATTIVITA' 24.511.783 

Patrimonio netto 12.267.040 

Passività non correnti 29.576 

Passività correnti 12.215.167 

PASSIVITA' 24.511.783 

Ricavi 3.604 

Costi (536.623) 

Risultato operativo (533.019) 

Proventi (oneri) finanziari 148.270 

Proventi (oneri) da attività di investimento (1.000.000) 

Risultato prima delle imposte (1.384.749) 

Risultato netto (1.384.749) 

 

I dati essenziali di Europa Investimenti Special Situations S.p.A. sopra riportati, come 

richiesto dall’articolo 2497-bis del Codice Civile, si riferiscono al bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2017. Per un’adeguata e completa comprensione della situazione economico, 

patrimoniale e finanziaria di Europa Investimenti Special Situations S.p.A. al 31 dicembre 2017, 

, si rinvia alla lettura del bilancio, corredato della relazione della società di revisione, disponibile 

nelle forme e nei modi previsti dalla legge." 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A. è sottoposta al controllo del dott. Stefano 

Vegni per il tramite di Gotland S.r.l., capogruppo ultima che redigerà il bilancio consolidato al 

31 dicembre 2018. 

Il dettaglio dei rapporti intercorsi con Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e con 

le società sottoposte al controllo congiunto di Europa Investimenti Special Situations S.p.A. è 

riportato al paragrafo “Rapporti verso parti correlate di Cose Belle d’Italia S.p.A. e del Gruppo 

Cose Belle d’Italia” della Relazione sulla Gestione.  
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APPENDICE I 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART.149-DUODECIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB 

Ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, si evidenziano nella 

seguente tabella i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2018 per i servizi di revisione resi 

dalla stessa Società di revisione e da entità appartenenti alla sua rete. 

Nell’esercizio 2018 non sono stati rilevati oneri per servizi diversi da quello di revisione 

contabile. 

Tipologia servizio 
Soggetto che ha erogato il 

servizio 
Destinatario 

Corrispettivi di 
competenza 

dell'esercizio 2018 

        
 Revisione contabile PwC S.p.A. Capogruppo 51.000  

     
Revisione contabile  PwC S.p.A.  Controllate 12.000 
        

Totale     63.000 
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL’ART. 81-TER DEL 

REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

1. I sottoscritti Stefano Corti, in qualità di Amministratore Delegato, e Marco Lombardi, in 

qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Cose Belle 

d’Italia S.p.A. attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 

e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

• l’effettiva applicazione 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio 

nel corso dell’esercizio 2018. 

2.    Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo. 

3.   Si attesta, inoltre, che: 

3.1 il bilancio consolidato 

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti 

nella Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; 

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese 

incluse nel consolidamento. 

3.2. La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del 

risultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese 

incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze 

cui sono esposti. 

 

Milano, 19 Aprile 2019 

 

 

L’Amministratore Delegato Il Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari 

Stefano Corti Marco Lombardi 
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COSE BELLE D’ITALIA S.P.A.                                                      

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E CONTO ECONOMICO 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA 

      importi in Euro 

ATTIVITA' 

  

31/12/2018 31/12/2017 

        

Attività non correnti       

Immobili, impianti e macchinari (1)                                107.151                                   100.540  

Partecipazioni (2)     

- partecipazioni di controllo (2)                             7.406.591                               7.554.509  

- altre partecipazioni (2)                                        -                                          330  

Altre attività finanziarie (3)                                  22.113                                      8.318  

        

Totale attività non correnti                                7.535.855                                7.663.697  

 
Attività correnti   

    

Crediti commerciali  (4)                                398.304                                1.569.066  

Crediti finanziari verso controllate (5)                              3.482.579                                3.563.987  

Altri crediti (6)                                287.454                                   282.199  

Disponibilità e mezzi equivalenti (7)                              7.983.270                              11.009.338  

        

Totale attività correnti                              12.151.607                              16.424.589  

        

TOTALE ATTIVITA'                              19.687.462                              24.088.286  
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      importi in Euro 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 

  

31/12/2018 31/12/2017 

        

Capitale e riserve       

Capitale sociale (8)                              1.626.708                                1.626.708  

Riserve di capitale (9)                                         -                                             -    

Utili (perdite) portati a nuovo (10) 8.643.312 12.720.516 

Utili (perdite) dell'esercizio   (3.792.903) (4.073.471) 

        

Totale Patrimonio Netto   6.477.117 10.273.753 

        

Passività non correnti       

Passività per benefici ai dipendenti (11)                                  66.641                                    73.208  

        

Totale passività non correnti                                    66.641                                    73.208  

        

Passività correnti       

Debiti commerciali  (12)                                561.507                                   284.475  

Altri debiti (13)                                391.762                                   487.035  

Altri debiti verso controllate (14)                            10.637.336                              10.638.242  

Debiti finanziari correnti (15)                              1.019.893                                1.021.573  

Fondi per rischi e oneri (16)                                533.206                                1.310.000  

        

Totale passività correnti                              13.143.704                              13.741.325  

        

Totale passività                              13.210.345                              13.814.533  

        

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'                              19.687.462                              24.088.286  
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CONTO ECONOMICO  

    importi in Euro 

Esercizio chiuso al  

  31/12/2018 31/12/2017 

        

Ricavi  (17) 294.153 1.790.364 

Costi per materie prime (18) (5.107) (20.146) 

Costi per servizi (19) (768.107) (822.395) 

Costo del lavoro (20) (949.738) (1.637.219) 

Oneri diversi di gestione (21) (58.785) (47.053) 

Ammortamenti e svalutazioni (22) (2.141.604) (2.373.126) 

Accantonamenti a fondi per rischi (23) (20.000) (737.144) 

Altri Proventi e (oneri)  (24) (66.072) (165.296) 

        

Risultato operativo   (3.715.260) (4.012.014) 

        

Proventi (oneri) finanziari (25) (81.846) (70.967) 

        

Risultato prima delle imposte   (3.797.106) (4.082.981) 

        

Imposte sul reddito (26) 4.203 9.509 

        

Utile/(perdita) delle attività in continuità   (3.792.903) (4.073.472) 

        

Proventi (oneri) attività discontinue (27) - 1 

        

Utile/(perdita) dell'esercizio   (3.792.903) (4.073.471) 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
  

    importi in Euro 

Esercizio chiuso al  

  31/12/2018 31/12/2017 

        

Utile/(perdita) dell'esercizio (A)   (3.792.903) (4.073.471) 

        

Componenti che potranno essere riclassificati nel conto economico   

        

Totale (B)       

        

Componenti che non saranno mai riclassificati nel conto economico (C)   

        

Utili/(perdite) attuariali piani a benefici definiti (12) (2.465) (283) 

        

Totale Altri utili/(perdite), al netto dell'effetto fiscale (D=B+C) (2.465) (283) 

        

        

Totale utile/(perdita) complessivo (A)+(D)   (3.795.368) (4.073.754) 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO   
Capitale 
sociale 

Riserve di  
capitale 

Riserva 
sovrapprezzo 

Riserve di 
risultato 

Totale 
Patrimonio  

netto 

            

Saldi al 31 dicembre 2016 1.626.708 0 0 12.720.801 14.347.509 

            

Altre variazioni       (283) (283) 

            

Utile/(perdita) dell'esercizio       (4.073.471) (4.073.471) 

      

Arrotondamento       (1) (1) 

Saldi al 31 dicembre 2017 1.626.708 0 0 8.647.045 10.273.753 

            

Altre variazioni       (3.733) (3.733) 

            

Utile/(perdita) dell'esercizio       (3.792.903) (3.792.903) 

      

Arrotondamento           

Saldi al 31 dicembre 2018 1.626.708 0 0 4.850.409 6.477.117 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le seguenti informazioni ai fini del calcolo del 

risultato base e diluito per azione ordinaria delle attività in continuità e discontinue: 

- la media ponderata delle azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo del risultato 

base e diluito per azione; 

- il risultato d'esercizio utilizzato come numeratore nel calcolo del risultato base e diluito per 

azione delle attività in continuità e discontinue. 
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  31/12/2018 31/12/2017 

Numero medio delle azioni ordinarie 18.441.303 18.441.303 

Diluizione potenziale risultante da conversione/esercizio di:     

- opzioni     

- warrants;     

- strumenti convertibili;     

- azioni di potenziale emissione;     

Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito 18.441.303 18.441.303 

      

  31/12/2018 31/12/2017 

Utile (perdita) delle attività in continuità 
                                  

(3.792.903) 
                                  

(4.073.472) 

Utile (perdita) delle attività discontinue 
                                                  

-    
                                                   

1  

Utile (perdita) d'esercizio 
                                  

(3.792.903) 
                                  

(4.073.471) 

Utile (perdita) diluito delle attività in continuità 
                                  

(3.792.903) 
                                  

(4.073.472) 

Utile (perdita) diluito delle attività discontinue 
                                                  

-    
                                                   

1  

Utile (perdita) per il calcolo dell'utile diluito per azione 
                                  

(3.792.903) 
                                  

(4.073.471) 

Numero medio delle azioni ordinarie 
                                 

18.441.303  
                                 

18.441.303  

Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito 
                                 

18.441.303  
                                 

18.441.303  

  
  

 Importi in Euro per azione  

Risultato per azione ordinaria delle attività in continuità  
                                            

(0,21) 
                                            

(0,22) 
Risultato diluito per azione ordinaria delle attività in 
continuità  

                                                  
-    

                                              
- 

Risultato ordinaria delle attività discontinue  
                                            

(0,21) 
                                            

(0,22) 
Risultato diluito per azione ordinaria delle attività 
discontinue 

                                                  
-    

                                              
- 

Risultato per azione ordinaria  
                                            

(0,21) 
                                            

(0,22) 

Risultato diluito ordinaria  
                                            

(0,21) 
                                            

(0,22) 
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RENDICONTO FINANZIARIO  

 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Utile (perdita) dell'esercizio (3.792.903) (4.073.471)

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':

Ammortamenti 36.605 42.203

Oneri e (proventi) finanziari 81.846 70.930

Oneri e (proventi) da attività di investimento -                           (1)

Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti 1.751 691.513

Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni e titoli 2.103.248 1.639.411

T.F.R. maturato nel periodo 54.052 1.588

T.F.R. pagato nel periodo ed altri movimenti (64.353) -                   

Pagamento di interessi (1.863) (8.638)

Incasso di interessi 252                           2.697

Incasso di dividendi -                           -                   

Plusvalenze (minusvalenze) da partecipazioni -                           1

Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri (776.794) (1.221.250)

(2.358.159) (2.855.019)

Variazioni di capitale circolante:

Crediti commerciali 1.168.696 (1.214.726)

Altri crediti correnti (5.256) 148.804

Debiti commerciali 277.032 (132.944)

Altri debiti correnti (96.071) (31.108)

1.344.401 (1.229.974)

Totale flussi di cassa generati dall'attività operativa               (28) (1.013.758) (4.084.992)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Incremento di immobilizzazioni materiali (43.215) (58.234)

Decremento di immobilizzazioni materiali -                           -                   

Incremento  immobilizzazioni immateriali -                           -                   

Decremento immobilizzazioni immateriali -                           -                   

Incremento immobilizzazioni finanziarie (21.820) (107.041)

Decremento immobilizzazioni finanziarie 8.025                        4.954.334         

Cessione partecipazioni  (*) -                           1

Totale flussi di cassa generati dall'attività di investimento      (29) (57.010) 4.789.060

FLUSSI DI CASSA  DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:

Assunzione/rimborso di finanziamenti -                           -                   

Erogazione/rimborso di crediti da/a controllate 140.000                    2.091.045

Finanziamento c/aumento di capitale controllata CBDIME (1.955.000) (250.000)

Finanziamenti erogati a CBDIME (1.430.288)

Debiti v/banche per anticipazioni su fatture (140.300) 140.300

Totale flussi di cassa generati dall'attività finanziaria             (30) (1.955.300) 551.057

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE (3.026.068) 1.255.125

CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DEL PERIODO 11.009.338 9.754.213

DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE PERIODO 7.983.270 11.009.338

DEBITI VERSO BANCHE CORRENTI E ANTICIPI A FINE PERIODO (140.300)

CASSA E BANCHE ALLA FINE DEL PERIODO 7.983.270 11.009.338

31.12.2018 31.12.2017
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AI SENSI DELLA DELIBERA 

CONSOB N. 155519 DEL 27 LUGLIO 2006 

 

 

 

importi in Euro

ATTIVITA' 31/12/2018
di cui Parti 

Correlate
31/12/2017

di cui Parti 

Correlate

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari (1) 107.151               100.540                

Partecipazioni (2)

- partecipazioni di controllo (2) 7.406.591            7.554.509             

- altre partecipazioni (2) -                      330                      

Altre attività finanziarie (3) 22.113                 8.318                    

Totale attività non correnti 7.535.855             -                  7.663.697             -                  

Attività correnti

Crediti commerciali (4) 398.304               392.511           1.569.066             334.861           

Crediti finanziari verso controllate (5) 3.482.579             3.482.579        3.563.987             3.563.987        

Altri crediti (6) 287.455               63.924             282.199                27.266             

Disponibilità e mezzi equivalenti (7) 7.983.270             11.009.338            

Totale attività correnti 12.151.607           3.939.014        16.424.589            3.926.114        

TOTALE ATTIVITA' 19.687.462           3.939.014        24.088.286            3.926.115        
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CONTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 155519 

DEL 27 LUGLIO 2006 

 CONTO ECONOMICO 
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RENDICONTO FINANZIARIO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 

155519 DEL 27 LUGLIO 2006 

  

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

di cui parti 

correlate

di cui parti 

correlate

Utile (perdita) dell'esercizio (3.792.903) (4.073.471)

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':

Ammortamenti 36.605 42.203

Oneri e (proventi) finanziari 81.846 80.236 70.930 64.988

Oneri e (proventi) da attività di investimento -                           (1)

Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti 1.751 691.513

Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni e titoli 2.103.248 1.639.411

T.F.R. maturato nel periodo 54.052 1.588

T.F.R. pagato nel periodo ed altri movimenti (64.353) -                   

Pagamento di interessi (1.863) (8.638)

Incasso di interessi 252                           2.697

Incasso di dividendi -                           -                   

Plusvalenze (minusvalenze) da partecipazioni -                           1

Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri (776.794) (1.221.250)

(2.358.159) (2.855.019)

Variazioni di capitale circolante:

Crediti commerciali 1.168.696 (57.650) (1.214.726) 7.457

Altri crediti correnti (5.256) (5.256) 148.804 204.985

Debiti commerciali 277.032 (26.120) (132.944) 21.332

Altri debiti correnti (96.071) (908) (31.108) (22.907)

1.344.401 (1.229.974)

Totale flussi di cassa generati dall'attività operativa               (28) (1.013.758) (4.084.992)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

di cui parti 

correlate

di cui parti 

correlate

Incremento di immobilizzazioni materiali (43.215) (58.234)

Decremento di immobilizzazioni materiali -                           -                   

Incremento  immobilizzazioni immateriali -                           -                   

Decremento immobilizzazioni immateriali -                           -                   

Incremento immobilizzazioni finanziarie (21.820) (107.041)

Decremento immobilizzazioni finanziarie 8.025                        4.954.334         

Cessione partecipazioni  (*) -                           1

Totale flussi di cassa generati dall'attività di investimento      (29) (57.010) 4.789.060

FLUSSI DI CASSA  DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:

di cui parti 

correlate

di cui parti 

correlate

Assunzione/rimborso di finanziamenti -                           -                   

Erogazione/rimborso di crediti da/a controllate 140.000                    140.000              2.091.045 2.091.045

Finanziamento c/aumento di capitale controllata CBDIME (1.955.000) (1.955.000) (250.000) (250.000)

Finanziamenti erogati a CBDIME (1.430.288)

Debiti v/banche per anticipazioni su fatture (140.300) 140.300

Totale flussi di cassa generati dall'attività finanziaria             (30) (1.955.300) 551.057

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE (3.026.068) 1.255.125

CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DEL PERIODO 11.009.338 9.754.213

DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE PERIODO 7.983.270 11.009.338

DEBITI VERSO BANCHE CORRENTI E ANTICIPI A FINE PERIODO (140.300)

CASSA E BANCHE ALLA FINE DEL PERIODO 7.983.270 11.009.338

31.12.2018 31.12.2017
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO D’ESERCIZIO  

INFORMAZIONI GENERALI 

Cose Belle d’Italia S.p.A. - già Mediacontech S.p.A. - (“la Società” o “Cose Belle ‘Italia” o 

l”Emittente”) è una società organizzata secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica 

Italiana ed è la Società Capogruppo che detiene direttamente o indirettamente tramite altre 

società sub-holding le quote di partecipazione al capitale nelle società a capo dei settori di 

attività in cui opera il Gruppo Mediacontech. 

A decorrere dal 27 marzo 2019, la denominazione della Società è stata modificata da 

Mediacontech S.p.A. in Cose Belle d’Italia S.p.A., in ragione di quanto deliberato 

dall’assemblea straordinaria dei soci del 2 ottobre 2018 e che verrà meglio dettagliato in 

seguito. Per tale ragione il Gruppo Mediacontech sarà d’ora in poi meglio identificato come 

Gruppo Cose Belle d’Italia (“il Gruppo”). 

La Società ha sede in Piazza Castello n. 13 Milano, Italia. 

Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) è la Capogruppo con funzioni di 

pianificazione, coordinamento ed indirizzo strategico delle attività delle controllate; il Gruppo 

produce contenuti, servizi, prodotti, volti a far conoscere e riconoscere il patrimonio storico, 

artistico e culturale italiano attraverso oltre 30 brand specializzati in settori dell’arte, cultura e 

lifestyle. Nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2018 si è consolidata l’operazione di acquisto 

di Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) da parte di Europa Investimenti Special 

Situation S.p.A.  (di seguito anche “EISS”) che, ad oggi, detiene n. 12.504.734 azioni, pari al 

67,8083% del capitale sociale, e che è controllata, in ultima istanza, dal dott. Stefano Vegni. 

Nel corso del secondo semestre e al 31 dicembre 2018, EISS -, che fino al 30 giugno 

2018 era controllata da Europa Investimenti S.p.A. (“EI”) - è uscita dal perimetro di EI a seguito 

dell‘acquisizione di EI stessa da parte di Arrow Global PLC (“Arrow Global”), il cui closing è 

avvenuto il 13 Settembre 2018. EISS non è stata oggetto di acquisizione da parte di Arrow 

Global ed è stata trasferita all’esterno del perimetro del gruppo EI prima del completamento 

dell’operazione stessa. Pertanto, Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) continua 

ad essere soggetta, per il tramite fra l’altro di EISS – che ne esercita l’attività di direzione e 

coordinamento - al controllo di diritto da parte del dott. Stefano Vegni. 

Con l’obiettivo di rafforzare i propri piani di crescita, nel corso del 2018 il Gruppo ha 

proseguito il progetto di sviluppo, promosso da EISS e finalizzato alla creazione di valore a 

lungo termine, già avviato nel 2017. In particolare, sono proseguite le attività necessarie per 

attuare il progetto di riassetto societario e rilancio industriale dell’Emittente: in data 20 luglio 
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2018 sono state infatti approvate dal Consiglio di Amministrazione le linee guida del piano di 

riassetto societario e di rilancio che prevede l’acquisizione, da parte dell’Emittente, di 

partecipazioni appartenenti al gruppo EISS, che operano in settori di eccellenza del Made in 

Italy, come arte, cultura, design ed editoria, e taluni marchi, fra cui il marchio “Cose Belle d’Italia” 

e il marchio “M Magister”.  

Successivamente in data 2 ottobre 2018, l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di 

modificare alcuni articoli dello statuto sociale e di inserire i nuovi articoli al fine di meglio 

adeguarlo al progetto di riassetto societario.  

In data 22 gennaio 2019 è stata approvata l’operazione di acquisizione, da parte dell’Emittente, 

di alcuni asset appartenenti a Cose Belle d’Italia S.p.A. (“CBdI”, società fusa per incorporazione 

nella controllante EISS nel marzo 2019)  e, segnatamente, delle partecipazioni di controllo 

detenute da CBdI nel capitale di Bel Vivere S.r.l., La Madia S.r.l., Arca S.r.l. (e, indirettamente, 

UTET Grandi Opere S.p.A.) e Arte del Libro S.r.l., nonché di taluni diritti di proprietà intellettuale, 

incluso il marchio “Cose Belle d’Italia”, di cui vengono forniti ulteriori dettagli nel paragrafo degli 

eventi successivi. 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

In data 25 marzo 2019 è stata data esecuzione all’operazione in parola. Il prezzo di 

acquisizione definito nel contratto di compravendita prevede: 

(i) un importo pari a Euro 3,2 milioni, a titolo di prezzo iniziale, soggetto ad aggiustamenti, 

da corrispondersi per un importo pari a Euro 2,7 milioni, alla data di esecuzione 

dell’acquisizione e per il residuo importo di Euro 500.000, entro il 15 luglio 2021 e (ii) un 

eventuale ulteriore importo, per massimi euro 1.000.000, a titolo di earn-out, da corrispondersi 

in due tranche, in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi in termini di EBITDA nel 

corso degli esercizi 2020 e 2021. 

Ai fini della determinazione del prezzo, Mediacontech ha effettuato una serie di valutazioni di 

natura industriale e finanziaria sulla base della propria conoscenza del mercato di riferimento; 

in tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha designato Deloitte Financial Advisory S.r.l., 

quale advisor finanziario per farsi assistere nell’analisi del valore teorico attribuibile alle 

Partecipazioni e alla Proprietà Industriale e Intellettuale. Sull’operazione ha espresso parere 

favorevole anche il Comitato Parti Correlate. 

Dal punto di vista giuridico, l’Acquisizione si configura come operazione tra parti correlate, 

ai sensi dell’articolo 2391-bis del codice civile e del Regolamento Consob Parti Correlate. La 

controparte era peraltro sottoposta comune controllo, diretto, di Europa Investimenti Special 

Situations S.p.A. e, indiretto, del Signor Stefano Vegni. Il Consiglio di Amministrazione di 
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Mediacontech ha peraltro rilevato che l’Acquisizione costituisce una operazione tra parti 

correlate di “maggiore rilevanza”. Pertanto, in data 26 Marzo 2019, è stato pubblicato il 

Documento Informativo redatto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob 

con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, 

nonché ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 

n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. 

Infine, il 27 marzo 2019, in ragione dell’efficacia della fusione per incorporazione della 

società CBdI in EISS, Mediacontech S.p.A. ha assunto la nuova denominazione sociale di 

Cose Belle d’Italia S.p.A.  

Ulteriori dettagli in merito a tale operazione sono riportati al paragrafo “Fatti di rilievo dopo 

la chiusura dell’esercizio” descritti nella Relazione sulla gestione.   

Si segnala, inoltre, che il management della Società ha approvato il Piano Strategico 

Industriale 2019-2022 che ha, come obiettivi strategici, quelli di sviluppare un’offerta integrata 

di prodotti, contenuti e servizi autenticamente italiani e cogliere l’opportunità di divenire il primo 

polo italiano di eccellenza nei mercati dell’arte, la cultura e il lifestyle, valorizzando al massimo 

le sinergie. 

Segnaliamo infine che in data 29 ottobre 2018 l’Amministratore Maria Giulia Vitullo aveva 

rassegnato le proprie dimissioni, e il 26 novembre 2018 il Consiglio d’Amministrazione ha 

proceduto alla cooptazione di Valentina Piacentini in sostituzione del consigliere dimesso.  

Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) in qualità di Capogruppo, ha inoltre 

predisposto il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018. 

PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO  

Il bilancio d’esercizio 2018 rappresenta il bilancio separato della Capogruppo Cose Belle 

d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) ed è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili 

Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e 

omologati dall’Unione Europea. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili 

internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 

Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standard Interpretations 

Committee (“SIC”). 

In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, a partire dal 2005, 

il Gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. ha adottato i Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi 

dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) nella preparazione del bilancio 

consolidato. In base alla normativa nazionale attuativa del suddetto regolamento, il bilancio 

d’esercizio della Capogruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. è stato predisposto secondo i suddetti 
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principi a decorrere dal 2006.  

Si precisa che i principi contabili applicati sono conformi a quelli adottati per la redazione 

secondo gli IFRS del Conto Economico 2017 e della Situazione Patrimoniale-Finanziaria al 31 

dicembre 2017. 

Nella predisposizione del bilancio separato sono inoltre state applicate le disposizioni 

Consob contenute nelle delibere 15519 e 15520 e nella comunicazione 6064293 del luglio 

2006, in applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005. 

La Situazione Patrimoniale-Finanziaria evidenzia distintamente le attività e le passività 

correnti e non correnti. Il Conto Economico è presentato per natura di spesa, forma ritenuta più 

rappresentativa rispetto alla cosiddetta presentazione per funzione. Il prospetto delle variazioni 

del patrimonio netto evidenzia in apposita sezione gli utili e le perdite complessive iscritte 

direttamente in aumento e in diminuzione delle riserve. Il rendiconto finanziario è predisposto 

con il metodo indiretto. 

I prospetti di Conto Economico e della Situazione Patrimoniale-Finanziaria, il rendiconto 

finanziario, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il prospetto del conto economico 

complessivo e i valori riportati nelle Note Esplicative sono presentati in unità di Euro. 

Il bilancio d’esercizio è predisposto sulla base del principio del costo storico, nonché in 

base al presupposto della continuità aziendale. In particolare, le motivazioni sottostanti la 

conferma di tale presupposto, pur in presenza di un contesto economico-finanziario ancora 

difficile, sono commentate nel paragrafo seguente. 

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE 

Le valutazioni di bilancio sono state effettuate nel presupposto della continuità aziendale, 

dopo aver considerato quanto previsto dallo IAS 1R, e quindi analizzato tutti gli elementi 

disponibili utili a tale riguardo. 

Pertanto, come richiesto anche dal documento congiunto Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 

2 del 6 febbraio 2009, si riportano di seguito le informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie 

sulla continuità aziendale. 

Preliminarmente si segnala che la Società detiene disponibilità liquide adeguate a 

garantire il fabbisogno finanziario per un periodo pari ad almeno dodici mesi dalla data di 

redazione della presente relazione ed è provvisto di un’adeguata dotazione patrimoniale. 

Nella fase di preparazione del bilancio, è stata effettuata una attenta valutazione della 

capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Nella valutazione 

dei principali fattori e delle circostanze che possono assumere rilevanza ai fini della valutazione 

del rispetto del requisito della continuità aziendale, gli Amministratori hanno avuto particolare 
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riguardo all’esame delle eventuali incertezze correlate alla realizzazione degli obiettivi indicati 

nel Piano Strategico 2019 - 2022 e ai risultati economici negativi consuntivati nell’esercizio 2018 

dal Gruppo Cose Belle d’Italia e dalla Capogruppo Cose Belle d’Italia S.p.A.. 

 Il suddetto piano strategico per il periodo 2019-2022 tiene conto degli effetti  

dell’integrazione tra Cose Belle d’Italia (già Mediacontech) e le società oggetto di Acquisizione 

nel marzo 2019 e prevede due linee guida di sviluppo strategico, caratterizzate da specifici 

piani di azione: 

• (i) rilancio dei prodotti a marchio UTET e FMR; (ii) valorizzazione di tutto il portafoglio 

delle riviste di titolarità delle società oggetto di Acquisizione e sviluppo dei format 

esistenti, ampliando il bacino e la tipologia di destinatari; (iii) produzione di format e 

contenuti artistici multimediali di intrattenimento per licenze nazionali ed internazionali; 

(iv) introduzione di tecnologie innovative digitali anche per il tramite della 

digitalizzazione dei prodotti, della creazione di un’unica piattaforma digitale integrata e 

di un canale e-commerce per la vendita dei prodotti; (v) sfruttamento delle potenziali 

sinergie, anche mediante lo sviluppo di una rete di vendita centralizzata e (vi) 

ampliamento dei mercati di interesse; 

• sviluppo di nuovi business per tipologia e per aree geografiche: (i) ampliamento 

dell’offerta dei prodotti facendo leva sulle nuove opportunità di mercato; e (ii) sviluppo 

di segmenti/nicchie di prodotti selezionati.  

 

In ottica prospettica, la piattaforma integrata rappresenta una base per la crescita per 

linee esterne (M&A activity), ancorché non ancora esplicitata negli obiettivi del Piano Strategico 

Industriale: investimenti strategici in segmenti di nicchia selezionati, anche in mercati al 

momento non coperti (quali i settori del turismo esperienziale, cultural apps, nonché e-learning 

e edu-gaming).  

A supporto del Piano Strategico Industriale, è stato previsto un intervento di 

ricapitalizzazione da parte del socio indiretto Dott. Stefano Vegni, tramite la società controllata 

Gotland S.r.l., a supportare il piano di sviluppo dell’Emittente per il tramite di un versamento in 

conto futuro aumento di capitale per un importo di Euro 2 milioni - eseguito in due tranche nel 

mese di febbraio e marzo 2019, prima del perfezionamento dell’Acquisizione – da utilizzarsi ai 

fini della sottoscrizione e liberazione delle azioni che saranno emesse nel contesto di un 

aumento di capitale.  

Maggiori dettagli in merito alle proiezioni delle principali grandezze 

economico/patrimoniali previste da tale Piano sono riportate nel Documento Informativo 

pubblicato ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti e disponibile sul sito. 



  
Relazione Finanziaria Annuale 2018                                                                      

 

 

166 

 

Valutate le circostanze sopra evidenziate, gli Amministratori hanno ritenuto che le 

incertezze sopra menzionate, correlate ai risultati negativi dell’esercizio, non generino dubbi 

sulla continuità aziendale della società e del Gruppo.  

Pertanto, è stato adottato il presupposto della continuità aziendale nella redazione della 

Relazione Finanziaria Annuale 2018. 

SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI SIGNIFICATIVI  

➢ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

• CRITERI DI ISCRIZIONE 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto 

degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. 

Il costo di acquisizione corrisponde al prezzo pagato aumentato degli oneri accessori 

sostenuti fino alla messa in esercizio (al lordo di eventuali contributi ricevuti). Il costo di 

produzione interna include tutti i costi di costruzione sostenuti fino alla messa in esercizio, siano 

essi direttamente e specificatamente riferibili alle immobilizzazioni materiali oppure relativi, in 

generale, alle attività di fabbricazione impiegate e quindi comuni a più lavorazioni. Eventuali 

oneri finanziari sostenuti a fronte dell’acquisizione o produzione di immobilizzazioni materiali 

per le quali normalmente trascorre un determinato periodo di tempo per rendere l’attività pronta 

per l’uso (qualifying asset ai sensi dello IAS 23 – Oneri finanziari) sono capitalizzati e 

ammortizzati lungo la vita utile della classe di beni a cui essi si riferiscono. Tutti gli altri oneri 

finanziari sono rilevati a Conto Economico nell’esercizio nel quale sono sostenuti. 

I costi sostenuti successivamente all'acquisizione (costi di manutenzione e riparazione e 

costi di sostituzione) sono iscritti nel valore contabile del cespite, oppure riconosciuti come 

cespite separato, solamente quando si ritiene che sia probabile che i benefici economici futuri 

associati al cespite saranno fruibili e che il costo del cespite possa essere misurato in maniera 

affidabile. I costi di manutenzione e riparazione o i costi di sostituzione che non presentano le 

caratteristiche sopra riportate sono imputati al Conto Economico dell’esercizio in cui vengono 

sostenuti. 

•  CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Il valore contabile lordo dei beni viene sistematicamente ripartito tra gli esercizi nel corso 

dei quali ne avviene l’utilizzo, mediante lo stanziamento di quote di ammortamento costanti, in 

relazione alla vita utile stimata ed al valore residuo dei beni. L’ammortamento inizia quando il 



  
Relazione Finanziaria Annuale 2018                                                                      

 

 

167 

 

bene è disponibile per l’uso. Per i beni ricevuti in conferimento l’ammortamento viene 

determinato in base alla vita utile residua al momento del conferimento.  

Le aliquote economico-tecniche di ammortamento utilizzate dalla società sono le 

seguenti:  

 

 

 

 

 

 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, l’ammortamento viene ridotto 

forfettariamente alla metà, in quanto ciò rappresenta una ragionevole approssimazione della 

distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio. 

I terreni non sono ammortizzati. 

 Se le parti di uno stesso elemento di immobili, impianti e macchinari hanno vite utili diverse 

e modalità diverse di godimento dei benefici economici futuri, allora sono contabilizzate come 

voci separate e sono applicate diverse aliquote e metodi di ammortamento (component 

approach). 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se negli esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario 

ridotto delle quote di ammortamento che sarebbero state stanziate qualora non si fosse 

proceduto alla svalutazione o il valore recuperabile, se inferiore. 

 La Società valuta, al termine di ciascun periodo di riferimento del bilancio, se vi siano 

eventuali indicazioni che le Attività materiali possano aver subito una perdita di valore.  

 Se esiste una tale evidenza, il valore contabile delle attività è ridotto al relativo valore 

recuperabile inteso come il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il suo valore 

d’uso. Quando, successivamente, una perdita di valore viene meno o si riduce, il valore 

contabile dell’attività è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile; il valore di 

iscrizione così determinato non può comunque eccedere il valore che sarebbe stato 

determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore. Il ripristino di una 

perdita di valore è iscritto immediatamente a Conto Economico. 

Tipologia di Immobilizzazione Aliquote ammortamento 

  

Impianti e macchinario  19% - 25% 

Altri beni  15% - 20% 
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•  CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Un’attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o 

quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi 

benefici economici futuri. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla 

dismissione delle attività materiali sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di 

cessione e il valore contabile del bene e sono rilevate nel conto economico alla stessa data in 

cui sono eliminate dalla contabilità. 

➢ PARTECIPAZIONI 

•  CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

La voce include le interessenze detenute in società direttamente controllate, collegate, soggette 

a controllo congiunto nonché le partecipazioni di minoranza in società controllate e collegate 

appartenenti al Gruppo. 

 

Per imprese controllate si intendono quelle imprese sulle quali la Società esercita il controllo. 

Specificatamente, la Società controlla una partecipata se, e solo se, la Società ha: 

- il potere sull’entità oggetto di investimento (ovvero detiene validi diritti che gli 

conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti dell’entità oggetto di 

investimento); 

- l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto 

di investimento; 

- la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per 

incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti. 

Generalmente, vi è la presunzione che la maggioranza dei diritti di voto comporti il 

controllo. A supporto di tale presunzione e quando la Società detiene meno della maggioranza 

dei diritti di voto (o diritti simili), la Società considera tutti i fatti e le circostanze rilevanti per 

stabilire se controlla l’entità oggetto di investimento, inclusi: 

- Accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto; 

- Diritti derivanti da accordi contrattuali; 

- Diritti di voto e diritti di voto potenziali. 

Per imprese collegate si intendono quelle imprese sulle quali la Società non ha il controllo o il 

controllo congiunto ma esercita un’influenza notevole, sulle politiche economiche, finanziarie 

ed operative.  
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Le partecipazioni in altre imprese, generalmente quelle con quote di partecipazione inferiori al 

20%, che nella fattispecie rappresentano imprese minori per le quali non è disponibile una 

valutazione a fair value, sono iscritte al costo, eventualmente svalutato per perdite di valore. 

•  CRITERI DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento al costo di acquisto, 

integrato dei costi direttamente attribuibili. 

Nel caso di operazioni di acquisizione di partecipazioni da società controllate o da altre entità 

sotto comune controllo che non abbiano una influenza significativa sui flussi di cassa futuri delle 

attività nette trasferite per le entità interessate, la partecipazione viene iscritta, in applicazione 

del principio della continuità dei valori, al valore di carico storico della stessa precedentemente 

considerato nell’elaborazione del bilancio consolidato di Gruppo. L’eventuale differenza rispetto 

al prezzo della transazione è contabilizzata ad incremento o diminuzione del valore di carico 

della controllata cedente, assimilando l’operazione ad un’operazione effettuata in qualità di 

azionista. 

•  CRITERI DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Le partecipazioni in società controllate e collegate sono valutate secondo il metodo del 

costo, dove il costo di acquisto è determinato come somma: 

- dei fair value, alla data di acquisizione, delle attività cedute, delle passività assunte 

e degli strumenti di patrimonio netto emessi dall’acquirente, in cambio del controllo 

dell’impresa acquisita; più 

- qualunque costo direttamente attribuibile all’acquisizione stessa. 

Le partecipazioni in imprese a controllo congiunto sono valutate secondo il metodo del 

costo o al fair value. Per controllo congiunto si intende la condivisione su base contrattuale del 

controllo di un accordo, che esiste unicamente quando le decisioni sulle attività rilevanti 

richiedono un consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. 

Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, 

si procede alla stima del valore recuperabile della partecipazione stessa, che rappresenta il 

maggiore tra il suo fair value (valore equo) e il suo valore d’uso. Per determinare il valore d’uso 

si calcola il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati con riferimento ai risultati attesi delle 

partecipazioni secondo i piani societari aggiornati e il valore stimato di una ipotetica cessione 

finale. Una perdita di valore è iscritta se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile. 

Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa differenza è 
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rilevata a Conto Economico. Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di 

un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono 

effettuate riprese di valore con imputazione a Conto Economico. 

I dividendi sono contabilizzati come ricavi nel momento in cui sorge il diritto al ricevimento degli 

stessi, ossia quando ne viene deliberata la distribuzione, a prescindere dal fatto che si tratti di 

dividendi generati anteriormente o successivamente alla data di acquisizione. Il rischio che la 

contabilizzazione del dividendo a conto economico possa comportare una sopravalutazione 

della partecipazione, qualora relativo a utili formatisi in data antecedente all’acquisizione, è 

superato dalla conduzione del test di impairment della partecipazione stessa. 

Nell’eventualità di una perdita di controllo, collegamento o controllo congiunto, per effetto di 

una dismissione parziale della partecipazione, l’interessenza residua detenuta viene iscritta in 

bilancio al fair value e gli utili e le perdite rispetto al precedente valore di carico sono rilevati nel 

conto economico.  

•  CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 

derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo 

sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi. 

➢ CREDITI 

•  CRITERI DI ISCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

La nuova classificazione degli strumenti finanziari secondo il principio contabile internazionale 

IFRS 9 è basata sul business model e sulle caratteristiche degli strumenti. Il business model 

rappresenta la modalità di gestione delle attività finanziarie detenute dalla società sulla base 

degli obiettivi strategici definiti, al fine di generare flussi finanziari incassando flussi contrattuali, 

vendendo attività finanziarie o gestendo entrambe le modalità. 

 

I crediti commerciali, finanziari e gli altri crediti detenuti dalla società sono stati classificati nella 

categoria “Held to Collect”, in quanto la Società detiene tali attività finanziarie con la finalità di 

incassare i flussi contrattuali ed la volontà di detenerli fino a scadenza.  

•  CRITERI DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

I crediti commerciali e gli altri crediti sono iscritti al valore nominale (corrispondente al loro 
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fair value) e successivamente valutati al costo ammortizzato. Il metodo del costo ammortizzato 

non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto 

dell’applicazione della logica di attualizzazione. I crediti sono stati svalutati in caso di perdite di 

valore, tramite l’iscrizione di un fondo svalutazione commisurato all’entità dei rischi relativi a 

specifici crediti. 

Il modello di impairment si fonda su un approccio predittivo (expected credit losses model), 

basato sulla previsione di default della controparte (cd. Probability of default) e della capacità 

di recupero nel caso in cui l’evento di default si verifichi (cd. Loss given default 

• CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 

derivanti dalle attività stesse o quando le attività finanziarie vengono cedute trasferendo 

sostanzialmente tutti i rischi/benefici ad esse connessi. 

➢ DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

In particolare, la voce Disponibilità e mezzi equivalenti include i depositi bancari ed i valori 

in cassa. I titoli correnti comprendono i titoli con scadenza a breve termine o titoli negoziabili 

che rappresentano investimenti temporanei di liquidità e che non rispettano i requisiti per essere 

classificati come mezzi equivalenti alle disponibilità; i titoli correnti comprendono sia titoli 

disponibili per la vendita, sia titoli detenuti per la negoziazione. 

➢ DEBITI FINANZIARI E COMMERCIALI 

• CRITERI DI ISCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

I debiti sono inizialmente rilevati al costo, corrispondente al fair value della passività, al 

netto dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili alla stessa. 

• CRITERI DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Successivamente alla rilevazione inziale, i debiti sono valutati con il criterio del costo 

ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo originale. I debiti commerciali 

la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono attualizzati.  

• CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio o dalla situazione infrannuale quando 
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risultano scadute o estinte 

➢ BENEFICI AI DIPENDENTI 

• PIANI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO DIVERSI DA QUELLI PENSIONISTICI 

La società riconosce per il personale dipendente il trattamento di fine rapporto (TFR). 

Sino al 31 dicembre 2006 il trattamento di fine rapporto (TFR) era considerato un piano a 

benefici definiti. La disciplina di tale debito verso il personale è stata modificata dalla Legge 27 

dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi Decreti e Regolamenti emanati 

nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali modifiche e, in particolare con riferimento alle società 

che nel 2007 avevano almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da considerarsi un piano a 

benefici definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 (e non 

ancora liquidate alla data di bilancio), mentre successivamente a tale data esso è assimilabile 

ad un piano a contribuzione definita.  

La passività netta per benefici definiti relativa è determinata stimando in modo affidabile, 

attraverso l’utilizzo della tecnica attuariale del metodo della proiezione unitaria del credito, il 

costo finale per l’entità dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa 

prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti. 

L’applicazione della tecnica attuariale del metodo della proiezione unitaria del credito, 

affidato ad attuari professionisti, consente la determinazione del valore attuale dell’obbligazione 

per benefici definiti e del costo relativo alle prestazioni di lavoro, considerando le variabili 

demografiche, quali la rotazione e la mortalità dei dipendenti, e le variabili finanziarie, quali i 

costi per l’assistenza medica e il tasso di sconto. In particolare, il tasso di sconto impiegato per 

attualizzare le obbligazioni per benefici definiti, calcolato con riferimento ai rendimenti di 

mercato alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento, determina gli interessi netti sulla 

passività netta per benefici definiti. In considerazione delle disposizioni introdotte dalla Riforma 

della previdenza complementare, la variabile legata agli incrementi salariali futuri attesi è stata 

esclusa dal calcolo di attualizzazione a partire dal 1° gennaio 2007. Il costo relativo alle 

prestazioni di lavoro correnti, i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate, gli utili e le perdite 

determinate al momento dell’estinzione e gli interessi netti sulla passività netta per benefici 

definiti sono rilevati nel Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio. Gli utili e le perdite attuariali 

sono iscritti nella Riserva Trattamento di fine rapporto – adeguamento IAS classificata nelle 

Riserve altre, come indicato nelle voci di Patrimonio netto, e rilevati nella sezione delle Altre 

componenti di Conto economico complessivo del Prospetto di conto economico complessivo.  
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• PIANI RETRIBUTIVI SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE 

La società non ha al momento in essere piani di incentivazione a base azionaria a favore di 

propri amministratori e/o dirigenti, né a favore di amministratori e/o dirigenti di altre società del 

Gruppo. 

➢ FONDI RISCHI ED ONERI 

La società rileva fondi per rischi ed oneri quando ha un’obbligazione derivante da un evento 

passato, legale o implicita, nei confronti di terzi, ed è probabile che si renderà necessario 

l’impiego di risorse della società per adempiere l’obbligazione e quando può essere effettuata 

una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione stessa. Gli accantonamenti sono 

stanziati sulla base della miglior stima dei costi richiesti per adempiere all’obbligazione alla data 

del bilancio. 

Laddove l’effetto del differimento temporale delle uscite di cassa previste è rilevante, 

l'importo dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone 

saranno necessarie per estinguere l'obbligazione. 

I fondi sono riesaminati ad ogni data di riferimento del bilancio ed eventualmente rettificati 

per riflettere la miglior stima corrente; eventuali variazioni di stima sono riflesse nel Conto 

Economico del periodo in cui la variazione è avvenuta. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono menzionati 

nelle Note Esplicative senza procedere ad alcuno stanziamento. 

➢ RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI COSTI 

• RICAVI DERIVANTI DA CONTRATTI CON LA CLIENTELA (IFRS 15) 

I ricavi sono flussi lordi di benefici economici che affluiscono all’entità come corrispettivo per 

l’obbligazione di trasferire al cliente una gamma di beni e servizi rientranti nell’ordinaria attività. 

I ricavi derivanti da obbligazioni contrattuali con la clientela sono rilevati al conto economico 

qualora sia probabile che l’entità riceva il corrispettivo a cui ha diritto in cambio dei beni o dei 

servizi trasferiti al cliente. Tale corrispettivo deve essere allocato alle singole obbligazioni 

previste dal contratto e deve trovare riconoscimento come ricavo nel conto economico in 

funzione delle tempistiche di adempimento dell’obbligazione. Nel dettaglio, i ricavi possono 

trovare riconoscimento nel conto economico: 

• in un momento preciso, quando l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il 

bene o il servizio promesso, o 

• nel corso del tempo, mano a mano che l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al 
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cliente il bene o il servizio promesso. 

L’obbligazione di fare si considera adempiuta quando il cliente acquisisce il controllo del bene 

o del servizio trasferito. 

Il corrispettivo promesso nel contratto con il cliente può includere importi fissi, importi variabili 

o entrambi. Nel dettaglio, il corrispettivo del contratto può variare a seguito di riduzioni, sconti, 

rimborsi, incentivi, premi di rendimento o altri elementi analoghi. La variabilità del corrispettivo 

può altresì dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro. In presenza di corrispettivi 

variabili, la rilevazione del ricavo nel conto economico viene effettuata qualora sia possibile 

stimare in modo attendibile il ricavo e solo se risulta altamente probabile che tale corrispettivo 

non debba essere successivamente stornato dal conto economico, in tutto o in una parte 

significativa. 

Qualora l’entità riceva dal cliente un corrispettivo che prevede di rimborsare al cliente stesso, 

in tutto o in una parte, il ricavo ottenuto, deve essere rilevata una passività a fronte dei previsti 

futuri rimborsi. La stima di tale passività è oggetto di aggiornamento ad ogni data di bilancio o 

situazione infrannuale e viene condotta sulla base della quota parte del corrispettivo che l’entità 

si aspetta di non avere diritto. 

I costi relativi all’ottenimento e all’adempimento dei contratti con la clientela sono rilevati in 

conto economico nei periodi nei quali sono contabilizzati i corrispondenti ricavi; i costi che non 

presentano una diretta associazione con i ricavi sono imputati immediatamente a conto 

economico. 

• RICAVI E COSTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI 

Con riferimento ai proventi ed oneri relativi alle attività/passività finanziarie si precisa che: 

a) gli interessi sono rilevati pro-rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale o di 

quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato;  

b) gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto 

economico solo al momento del loro effettivo incasso; 

c) i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui sorge il diritto legale ad 

incassarli, e quindi nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione; 

d) gli utili e le perdite derivanti dalla cessione di strumenti finanziari sono riconosciuti nel conto 

economico al momento di perfezionamento della vendita, con relativo trasferimento dei rischi e 

dei benefici, sulla base della differenza tra il corrispettivo incassato ed il valore di iscrizione 

degli strumenti stessi. 
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➢ DIVIDENDI 

I dividendi pagabili dal Gruppo sono rappresentati come movimento di patrimonio netto 

e iscritti nelle passività correnti nell’esercizio in cui la distribuzione è approvata dall’assemblea 

degli azionisti.  

Nel corso del primo semestre 2018, non sono stati deliberati né pagati dividendi. 

➢ IMPOSTE 

Le imposte sul reddito includono tutte le imposte calcolate sul reddito imponibile della 

Società e sono rilevate nel Conto Economico.  

Le altre imposte non correlate al reddito, come le tasse sugli immobili e sul capitale, sono 

incluse tra gli Oneri operativi.  

Le imposte anticipate non sono rilevate qualora non si ritenga probabile che vi siano in 

futuro imponibili fiscali che consentano il loro recupero. 

Le attività e le passività fiscali differite sono determinate sulla base delle aliquote fiscali 

vigenti alla data di chiusura del bilancio o se differenti a quelle che si prevede saranno 

applicabili negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte. 

A partire dall’esercizio 2004, Cose Belle d’Italia (già Mediacontech) e le sue controllate 

italiane hanno aderito al consolidato fiscale nazionale ai sensi degli artt. 117/129 del Testo 

Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.). L’opzione è stata rinnovata nel 2016 per il triennio 

2016-2018.  

 Cose Belle d’Italia (già Mediacontech) funge da società consolidante e determina 

un’unica base imponibile per il Gruppo di società aderenti al consolidato fiscale nazionale, che 

beneficia in tal modo della possibilità di compensare redditi imponibili con perdite fiscali in 

un’unica dichiarazione. Ciascuna società aderente al consolidato fiscale nazionale trasferisce 

alla società consolidante il reddito fiscale (reddito imponibile o perdita fiscale); per contro, nei 

confronti di ciascuna società, Cose Belle d’Italia (già Mediacontech) iscrive un credito ovvero 

un debito da consolidamento fiscale. 

Si segnala che la società, a seguito di un prudente apprezzamento dei requisiti indicati 

dai principi contabili vigenti, non ha proceduto a rilevare la fiscalità anticipata su alcune 

differenze temporanee e sulla perdita dell’esercizio. 

➢ USO DI STIME 

La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IAS/IFRS richiede da 

parte dell’organo amministrativo l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui 



  
Relazione Finanziaria Annuale 2018                                                                      

 

 

176 

 

valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività 

potenziali alla data del bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali 

stime. Le stime sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, 

ammortamenti, benefici ai dipendenti, imposte, fondi di ristrutturazione, altri accantonamenti e 

fondi, nonché per la verifica del valore recuperabile delle attività non correnti (impairment test). 

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse 

a Conto Economico nel periodo in cui avviene la revisione della stima se la revisione produce 

effetti solamente su tale periodo, oppure anche nei periodi successivi se la revisione produce i 

suoi effetti sul periodo e su quelli futuri. 

 Si segnala che la situazione causata dalle perduranti difficoltà del contesto economico 

e finanziario, in particolare nei mercati tradizionali in cui la Società e le sue controllate operano 

in Italia ed in Europa, hanno comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti 

l’andamento futuro caratterizzate da significativa incertezza, per cui non si può escludere il 

concretizzarsi, in futuro, di risultati diversi da quanto stimato che quindi potrebbero richiedere 

rettifiche potenzialmente significative ai valori contabili iscritti in bilancio. Le assunzioni e le 

stime riguardano principalmente la redditività e i flussi di cassa attesi su cui si basa l’applicabilità 

del presupposto di continuità aziendale e la recuperabilità del valore di carico delle attività non 

correnti e dei crediti per imposte anticipate, nonché la congruità del fondo svalutazione crediti. 

Riepiloghiamo di seguito le voci di bilancio caratterizzate da assunzioni e stime basate 

sull’andamento futuro per le quali esiste il rischio che possano emergere rettifiche di valore 

significative al relativo valore contabile nell’esercizio successivo a quello di riferimento del 

bilancio. 

Attività non correnti (incluse partecipazioni in imprese controllate) 

Le attività non correnti includono impianti e macchinari, le partecipazioni e le altre attività 

finanziarie. Come in precedenza evidenziato, la Direzione rivede periodicamente il valore 

contabile delle attività non correnti detenute ed utilizzate e delle attività che devono essere 

dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione. Quando il valore contabile di 

un’attività non corrente ha subito una perdita di valore, la Società rileva una svalutazione per il 

valore dell’eccedenza tra il valore contabile del bene ed il suo valore recuperabile attraverso 

l’uso o la vendita dello stesso, determinata con riferimento ai più recenti piani del Gruppo. Con 

riguardo alle partecipazioni, se esistono evidenze che i relativi valori possano aver subito una 

riduzione, si procede alla stima dei relativi valori recuperabili, tenendo conto dei loro fair value 

(valore equo) o dei loro valori d’uso. Il valore d’uso è determinato, ove possibile, attraverso 

modelli interni di valutazione generalmente utilizzati nella pratica finanziaria. 
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Le predette valutazioni vengono svolte utilizzando le stime dei flussi di cassa attesi 

dall’utilizzo o dalla vendita dell’attività ed adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale.  

In merito alle attività materiali si fa presente che includono principalmente cespiti ad 

elevato contenuto tecnologico, che li rende competitivi nell’attuale contesto economico. 

Pertanto, pur tenendo conto dell’attuale contesto di incertezza economico-finanziaria, si ritiene 

altamente probabile il conseguimento da parte della Società di adeguati flussi reddituali per 

coprire gli investimenti.  

Attività per imposte anticipate 

La valutazione della iscrizione della fiscalità differita attiva si basa sulla stima di sufficienti 

livelli di imponibili fiscali futuri basata sull’esperienza passata e sulle previsioni di imponibile 

futuro atteso stimate sulla base delle attuali considerazioni circa l’evoluzione del mercato in cui 

opera la società. Nel presente bilancio la società non ha stanziato fiscalità differita attiva. 

Crediti verso clienti 

 La valutazione dei crediti verso clienti si basa sulla stima delle perdite attese da parte 

della Società sulla base dell’esperienza passata, del livello di scaduto corrente e storico e delle 

notizie sulle condizioni di solvibilità delle controparti. Il prolungamento e l’eventuale 

peggioramento dell’attuale situazione economica e finanziaria potrebbe comportare il 

peggioramento di tali condizioni, rispetto a quanto già considerato al fine della stima dei fondi 

svalutazione crediti effettuata a fini di bilancio. 

Altre voci 

Le altre voci di bilancio principalmente interessate da uso di stime per situazioni di incertezza 

sono: 

- impairment delle attività finanziarie; 

- svalutazioni di elementi dell’attivo; 

- benefici per dipendenti; 

- imposte; 

- accantonamenti del passivo. 
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PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS E RELATIVE INTERPRETAZIONI SIC/IFRIC OMOLOGATI 

E DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO 

2018 

 
Nella redazione dei bilanci IFRS si ricorda che lo IAS 8 impone di dare informazioni nelle note 

al bilancio circa i cambiamenti di principi contabili e l’applicazione iniziale di un Principio o di 

una Interpretazione (par. 28).  

Nella tabella che segue sono, riportati i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche 

di principi contabili già in vigore, con i relativi Regolamenti di omologazione da parte della 

Commissione Europea, la cui applicazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio 2018 – nel caso 

di bilanci coincidenti con l’anno solare – o da data successiva. 

 
Regolamento 

Omologazione 

Titolo Data entrata in vigore 

1905/2016 IFRS 15 Ricavi e proventi da 

contratti con clienti 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

2067/2016 IFRS 9 Strumenti Finanziari 01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

1987/2017 Modifiche all’IFRS 15 Ricavi e 

proventi da contratti con i clienti 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

1988/2017 Modifiche all’IFRS 4 contratti 

assicurativi 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

182/2018 Ciclo annuale di miglioramenti 

agli IFRS 2014 -2016 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

289/2018 Modifiche all’IFRS 2 01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

400/2018 Modifiche allo IAS 40 – 

Cambiamenti di destinazione di 

investimenti immobiliari 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

519/2018 Interpretazione IFRIC 22 – 

Operazioni in valuta estera e 

anticipi 

01.01.2018 Primo esercizio con inizio in data 01.01.2018 o successiva 

 

IFRS 9: il nuovo principio contabile sugli strumenti finanziari  

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio IFRS 9 “Financial 

Instruments” pubblicato dallo IASB in data 24 luglio 2014 che sostituisce le versioni precedenti 

del principio (pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase “classification and measurement”, e 

nel 2013 per la fase “hedge accounting”) e completa il progetto dello IASB di sostituzione dello 

IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”. Il principio è stato omologato 

dalla Commissione Europea in data 22 novembre 2016 e il relativo Regolamento di adozione 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 novembre 2016. 

Il principio IFRS 9:  
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4. modifica le regole di classificazione e le conseguenti modalità di misurazione delle 

attività finanziarie che, per quanto riguarda gli strumenti di debito saranno basate sulla 

modalità di gestione (“business model”) e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello 

strumento finanziario, mentre per gli strumenti di capitale è prevista la misurazione a 

fair value through profit and loss, fatta salva la possibilità di ricorrere alla c.d. OCI option;  

5. prevede un nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio “expected 

losses” anziché “incurred losses” come nel vigente IAS 39 ed introduce anche per i 

crediti performing il concetto di perdita attesa “lifetime” che potrebbe portare ad una 

anticipazione e a un incremento strutturale delle rettifiche di valore; 

6. interviene sull’”hedge accounting” riscrivendo le regole per la designazione di una 

relazione di copertura e per la verifica della sua efficacia con l’obiettivo di garantire un 

maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche 

gestionali sottostanti. 

Le analisi condotte dalla società non ha rilevato impatti con riferimento agli aspetti relativi alla 

parte di classification & measurement.  

Con riferimento agli aspetti relativi al modello di impairment l’adozione del nuovo principio 

contabile non ha determinato impatti atteso che: 

• i crediti iscritti nello stato patrimoniale sono vantati prevalentemente nei confronti di società 

controllate direttamente ed indirettamente (Square MTC Srl e Blue Gold Srl) che 

nell’ambito di un processo di riorganizzazione del gruppo saranno presumibilmente oggetto 

di un progetto di fusione meglio dettagliato al successivo paragrafo “Partecipazione in 

imprese controllate, a controllo congiunto in altre imprese e altre attività”; pertanto 

l’expected credit loss associata a tali esposizioni è di fatto nulla; 

• il calcolo della expected credit loss afferente le disponibilità liquide detenute presso il ceto 

bancario avrebbe portato alla determinazione di effetti trascurabili e non significaivi che 

pertanto la Società non ha provveduto a rilevare.  

 

IFRS 15 

Nel maggio 2014, lo IASB aveva emesso l’IFRS 15, "Ricavi provenienti da contratti con i 

clienti". La Commissione Europea con il regolamento 2016/1905 del 22 settembre 2016 ha 

adottato il principio IFRS 15 confermandone l’applicazione a partire dalla data di inizio del primo 

esercizio finanziario che cominci dal 1° gennaio 2018 o successivamente. Il nuovo principio 

IFRS 15 sostituisce gli standard in vigore in materia di riconoscimento dei ricavi rivenienti da 

contratti con i clienti ed è volto a migliorare la rendicontazione contabile e la comparabilità dei 

bilanci. L’ambito di applicazione esclude i contratti di leasing, gli strumenti finanziari e i contratti 
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assicurativi. Le novità dall’IFRS 15 si possono così riassumere: 

• introduzione in un unico standard contabile di una cornice comune dei ricavi riguardanti sia 

la vendita di beni sia la prestazione di servizi; 

• adozione di un principio per step nel riconoscimento dei ricavi che, in sintesi, prevede 

l’identificazione del contratto o dei contratti con il cliente, l’identificazione delle performance 

obligation, la determinazione del prezzo della transazione, la riparti-zione del prezzo 

dell’operazione tra le diverse performance obligation e il riconoscimento del ricavo nel 

momento del soddisfacimento delle performace obligation; 

• previsione di un meccanismo definito unbundling nell’attribuzione del prezzo complessivo 

della transazione a ciascuno degli impegni oggetto di un contratto di cessione. 

Considerato che i ricavi iscritti nel conto economico 2018 sono prevalentemente ascrivibili 

al contratto con Class Editori, interrotto nel mese di febbraio 2018, nel presente bilancio non 

sono stati rilevati effetti rivenienti dall’applicazione di tale principio. 

 

PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS E INTERPRETAZIONI SIC/IFRIC OMOLOGATI, LA CUI 

APPLICAZIONE DECORRE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2018 

 

Di seguito si fornisce un’illustrazione dei principi contabili/interpretazioni o modifiche degli 

stessi emanati dallo IASB/IFRIC ed omologati dalla Commissione Europea, che troveranno 

applicazione obbligatoria successivamente all’esercizio 2018. 

 

Regolamento n. 1986 del 31 ottobre 2017 - IFRS 16 “Leasing”.  

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio contabile IFRS 16 “Leasing”, 

che definisce, nell’ottica sia del locatore sia del locatario, i principi in materia di rilevazione, 

valutazione, presentazione e disclosure dei contratti di leasing, sostituendo i precedenti 

standard/interpretazioni (IAS 17, IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27). Ai sensi del Regolamento n. 1986 

del 31 ottobre 2017, che ha omologato il principio in esame, l’applicazione decorre, al più tardi, 

a partire dall’esercizio finanziario con data di inizio a partire dal 1° gennaio 2019. 

Nel dettaglio, l’IFRS 16 definisce il leasing come quel contratto, o parte di un contratto, in 

base al quale il locatore concede al locatario il diritto di utilizzare un bene identificato (c.d. “Right 

Of Use”) per un certo periodo di tempo in cambio di un determinato corrispettivo. Gli elementi 

chiavi per definire se un contratto, o una sua parte, rispetti la definizione del leasing sono 

rappresentati dal fatto che il bene sia identificato, che il locatario abbia il diritto di controllare 

l’utilizzo dello stesso e di riceverne sostanzialmente tutti i benefici economici. 

La principale novità riguarda la rappresentazione dei contratti di leasing, come sopra 
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definiti, nell’ottica del locatario, in quanto il principio elimina la classificazione tra leasing 

operativo e leasing finanziario dello IAS 17, introducendo un unico modello contabile in base al 

quale il locatario deve rilevare nella propria situazione patrimoniale una passività sulla base del 

valore attuale dei canoni futuri da pagare per la durata contrattuale in contropartita 

dell’iscrizione, tra le attività, del diritto d’uso del bene oggetto del contratto di leasing.  

Successivamente all’iscrizione iniziale:  

• il diritto d’uso sarà valutato al costo in base allo IAS 16 (o in base agli eventuali criteri 

alternativi consentiti dallo IAS 16 o dallo IAS 40) ed oggetto di ammortamento lungo la durata 

del contratto o la vita utile del bene; 

• la passività verrà progressivamente ridotta per effetto del pagamento dei canoni e sulla 

stessa saranno riconosciuti gli interessi passivi da imputare a conto economico.  

Il locatario può comunque scegliere di non applicare i nuovi requisiti se si tratta di contratti 

a breve termine, ossia aventi una durata non superiore a dodici mesi, o qualora i beni sottostanti 

al contratto di leasing abbiano un valore unitario a nuovo di modesto valore (valore identificato 

dallo IASB nell’intorno di 5.000 dollari per contratto, come indicato nelle Basis of Conclusion 

dell’IFRS 16, paragrafo BC100).  

Per quanto riguarda il locatore restano invece sostanzialmente confermate le regole di 

contabilizzazione dei contratti di leasing dello IAS 17, differenziate a seconda che si tratti di 

leasing operativo o leasing finanziario; in caso di leasing finanziario il locatore continuerà quindi 

a rilevare nello stato patrimoniale un credito per il valore attuale dei canoni di leasing futuri.  

Le principali fattispecie applicabili per la Società sono riconducibili ai contratti di affitto 

degli immobili utilizzati ad uso strumentale. 

Alla data di redazione del presente bilancio, le attività propedeutiche alla prima 

applicazione del principio contabile in oggetto sono ancora in corso e conseguentemente 

risultano in via di definizione i relativi impatti contabili. 

Sulla base di quanto sopra illustrato, tuttavia, alla data di transizione, non sono attesi 

impatti sul patrimonio netto contabile in quanto è intenzione della Società avvalersi del 

cosiddetto approccio retrospettivo modificato previsto dall’IFRS 16 in base al quale il diritto 

d’uso è posto pari alla passività del leasing e non è richiesta la rideterminazione dell’informativa 

comparativa. Il nuovo principio contabile determinerà, tuttavia, a partire dal conto economico 

dell’esercizio 2019, una riclassifica dalla voce “Costi per servizi”, in cui trovavano 

rappresentazione i canoni di affitto/noleggio fino all’esercizio 2018, alle voci “Ammortamenti e 

svalutazioni” per l’ammortamento del diritto d’uso e “oneri finanziari” sulle passività in del 

leasing. Ancorché al termine del contratto l’effetto economico registrato sarà complessivamente 

pari all’ammontare dei canoni di leasing effettivamente pagati al locatore, la nuova modalità di 
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contabilizzazione comporta una diversa ripartizione del suddetto effetto lungo la durata, 

ragionevolmente più elevato alla partenza del contratto per effetto dei maggiori interessi passivi 

maturati sulla passività del leasing oggetto di riduzione lungo la durata a seguito del pagamento 

dei canoni.  

Con riferimento alla transizione del nuovo principio, si rappresenta, inoltre, che la Società 

si intende avvalere dell’espediente pratico di non assoggettare alla disciplina dell’IFRS 16 quei 

contratti con scadenza anteriore al 31 dicembre 2019 o aventi come sottostanti beni di modesto 

valore.  

 

Regolamento n. 498 del 22 marzo 2018 – “Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari – 
Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa”. 
 
Le modifiche sono volte a chiarire la classificazione di determinate attività finanziarie 
rimborsabili anticipatamente quando si applica l’IFRS 9. In particolare: 
- per le attività finanziarie: si prevede la possibilità di valutare al costo ammortizzato anche 
quei finanziamenti che, in caso di rimborso anticipato, presuppongono un pagamento da parte 
del concedente; 
- per le passività finanziarie: nel caso di una modifica dei termini contrattuali di una passività, 
che non è tale da comportare la cancellazione dal bilancio (derecognition), è previsto che 
l’effetto della modifica sul costo ammortizzato debba essere imputato a conto economico alla 
data della modifica stessa. 

 

Regolamento n. 1595 del 23 ottobre 2018 – IFRIC 23 “Incertezza sui trattamenti ai fini 
dell’imposta sul reddito” 
 
L’interpretazione ha lo scopo di fornire chiarimenti su come applicare i criteri d’iscrizione e 
misurazione previsti dallo IAS 12 in caso di incertezza sui trattamenti per la determinazione 
dell’imposta sul reddito. 

 

 

PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS E INTERPRETAZIONI SIC/IFRIC EMANATI DALLO 

IASB/IFRIC, IN ATTESA DI OMOLOGAZIONE 

 
Per completezza si fornisce di seguito un’elencazione degli ulteriori principi ed 

interpretazioni, emanati dallo IASB/IFRIC ma non ancora omologati che, pur essendo di 

potenziale interesse per la Società, non sono ritenuti tali da impattare in modo significativo sulla 

situazione patrimoniale ed economica della società, nonché sull’informativa di bilancio:  

• Modifiche al principio IAS 28 “Interessi a lungo termine in società collegate e joint venture” 

emesse dallo IASB il 12 ottobre 2017, al fine di chiarire che un’entità applica l’IFRS 9 alle 

interessenze a medio lungo termine nelle società collegate o joint venture alle quali non 

applica il metodo del patrimonio netto. 
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• Progetti di miglioramento di alcuni IFRS “2015 – 2017” (IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 e IAS 23) 

emesso dallo IASB il 12 dicembre 2017, con l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti volti a 

risolvere talune incoerenze o precisazioni di carattere metodologico. 

• Modifiche al principio IAS 19 “Modifiche ai piani, riduzione o liquidazione“ emesso dallo IASB 

il 7 febbraio 2018 con cui si chiarisce come si determinano le spese pensionistiche quando 

si verifica una modifica nel piano a benefici definiti.  

• Nuova versione del Conceptual Framework for Financial Reporting emesso dallo IASB il 29 

marzo 2018. La versione rivista contiene le seguenti modifiche: un nuovo capitolo in tema di 

valutazione; migliori definizioni e guidance in particolare sulle passività; chiarimenti di alcuni 

concetti di rilievo come ad esempio stewardship, prudenza e incertezza nelle valutazioni.  

• Modifiche all’IFRS 3 “Definizione di business” emesso dallo IASB il 22 ottobre 2018 con 

l’obiettivo di aiutare a determinare se una transazione è un’acquisizione di un business o di 

un gruppo di attività che non soddisfa la definizione di business dell’IFRS 3. Le modifiche si 

applicheranno alle acquisizioni successive al 1° gennaio 2020.  

• Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 “Definizione di materiale” emesso dallo IASB il 31 ottobre 

2018 con l’obiettivo di chiarire la definizione di “materiale” al fine di aiutare le società a 

valutare se un’informazione è da includere in bilancio. Le modifiche si applicheranno a 

partire dal 1° gennaio 2020. 

 Per completezza informativa si segnala che in data 18 maggio 2017 lo IASB ha emanato 

il nuovo principio contabile IFRS 17 che disciplina i contratti emessi dalle compagnie di 

assicurazione e la cui applicazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2021. In data 15 

novembre 2018 lo stesso IASB ha proposto il differimento dell’entrata in vigore del principio al 

1° gennaio 2022, proponendo contestualmente di estendere fino al 2022 l’esenzione 

temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 concessa alle compagnie assicurative, in modo che 

IFRS 9 ed IFRS 17 possano essere applicati nello stesso momento.  

Per l’operatività della Società non sono previsti impatti diretti, non svolgendo attività 

assicurativa.  

STRUMENTI FINANZIARI E GESTIONE DEL RISCHIO 

Come richiesto dall’IFRS 7, si precisa che alla data del 31 dicembre 2018, la Società non 

deteneva strumenti finanziari derivati.  

Fattori di rischio 

Il Gruppo Cose Belle d’Italia (già Mediacontech), nello svolgimento della sua attività, è 

esposto a diversi rischi finanziari: rischio di mercato, rischio di credito e rischio di liquidità.  
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Il Gruppo controlla ciascuno dei rischi finanziari menzionati, intervenendo 

tempestivamente con l'obiettivo di minimizzarli.  

La gestione dei rischi di mercato e di liquidità è demandata essenzialmente alla 

Capogruppo Cose Belle d’Italia (già Mediacontech), mentre la gestione dei rischi di credito è 

demandata alle singole società del Gruppo. 

Si espone successivamente l'impatto potenziale sui risultati consuntivi derivanti da 

ipotetiche fluttuazioni dei parametri di riferimento. Le analisi si basano, così come previsto 

dall'IFRS7, su scenari semplificati applicati ai dati consuntivi e, per loro stessa natura, non 

possono considerarsi indicatori degli effetti reali di futuri cambiamenti. 

Rischio di mercato 

I mercati in cui il Gruppo opera sono altamente concorrenziali in termini di qualità dei 

servizi, di know-how e tecnologia, di condizioni economiche, di affidabilità e di assistenza ai 

clienti. In tali mercati non esistono particolari barriere all'entrata se non la capacità di integrare 

competenze e tecnologia per offrire i propri servizi alla clientela utilizzando sia canali di 

distribuzione tradizionali, sia canali innovativi. Non si può escludere quindi che altri operatori di 

settore possano acquisire posizioni di rilevo ostacolando le strategie di sviluppo del Gruppo 

Cose Belle d’Italia.  

Il successo delle attività del Gruppo dipenderà principalmente dalla capacità di 

quest’ultimo di mantenere ed incrementare le quote di mercato in cui lo stesso attualmente 

opera e/o di espandersi in nuovi mercati attraverso servizi innovativi e di elevato standard 

qualitativo/tecnologico che garantiscano adeguati livelli di redditività. In particolare, qualora il 

Gruppo non fosse in grado di sviluppare e offrire servizi innovativi e competitivi rispetto ai servizi 

dei principali concorrenti, le quote di mercato del Gruppo potrebbero ridursi con un impatto 

negativo sui risultati economici e finanziari del Gruppo stesso. 

Rischio di cambio 

Il Gruppo nella sua attuale articolazione opera esclusivamente su mercati appartenenti 

all’area Euro e non è quindi esposto a rischi di mercato connessi alle fluttuazioni dei tassi di 

cambio.  

 

Rischio di tasso di interesse 

Il Gruppo è esposto al rischio di tasso di interesse associato esclusivamente alle 

disponibilità di cassa e l'esposizione è riferibile all'area Euro (Euribor). 
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Rischio di credito 

Il Gruppo è esposto al rischio di credito associato alle operazioni commerciali. Le società 

hanno previsto pertanto misure di tutela del rischio in modo tale da tenere minimi gli importi in 

sofferenza quali un puntuale controllo dei crediti scaduti e una raccolta delle informazioni 

economiche delle imprese con esposizione più elevata.  

 I crediti commerciali sono valutati singolarmente al fine di verificare se ricorrono i presupposti 

di sofferenza/inesigibilità. 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità del Gruppo Cose Belle d’Italia è gestito a livello di singole società per 

l’operatività corrente mentre il coordinamento e le componenti straordinarie sono gestite a 

livello centrale dalla Capogruppo. Ogni controllata, a seconda delle esigenze e della struttura, 

fruisce di affidamenti individuali. 

La posizione finanziaria netta del Gruppo presenta al 31 dicembre 2018 un saldo positivo. 

La differenza negativa tra passività correnti ed attività correnti desumibile dal prospetto 

della situazione patrimoniale – finanziaria al 31 dicembre 2018 è prevalentemente ascrivibile 

alle partite debitorie verso società controllate iscritte nelle voci “Altri debiti verso controllate” e 

“Debiti finanziari correnti verso controllate” che si estingueranno nell’esercizio 2019 a seguito 

della prospettata fusione meglio dettagliato al successivo paragrafo “Partecipazione in imprese 

controllate, a controllo congiunto in altre imprese e altre attività”.Con riferimento alla liquidità 

disponibile è politica del Gruppo mantenerla investita in depositi bancari a vista, avendo come 

obiettivo primario la pronta liquidabilità di detti investimenti. Le controparti sono selezionate 

sulla base del merito creditizio, della loro affidabilità e della qualità dei servizi resi.  
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COMMENTI ALLE VOCI DELL’ATTIVO DELLA SITUAZIONE 

PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

ATTIVITÀ NON CORRENTI 

1 IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

Il dettaglio della voce e le movimentazioni dell’esercizio sono riportati nel prospetto 

allegato (allegato 1). 

Al 31 dicembre 2018 non vi sono immobilizzazioni in corso né impegni contrattuali per 

l’acquisizione di immobili, impianti e macchinari di importo significativo. 

Relativamente ai criteri di contabilizzazione degli ammortamenti si rimanda a quanto già 

specificato in sede di commento ai criteri di valutazione. 

Gli ammortamenti delle attività materiali sono inclusi nel Conto Economico alla voce 

Ammortamenti e svalutazioni. 

2 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE, A CONTROLLO CONGIUNTO, IN ALTRE 

IMPRESE E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Le partecipazioni dirette in imprese controllate, a controllo congiunto ed in altre imprese 

possedute dalla Società al 31 dicembre 2018, che ammontano ad euro 7.406.591, sono 

evidenziate nel prospetto allegato (allegato 2). 

Si segnala che non vi sono partecipazioni in altre imprese comportanti l’assunzione di 

una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime (art. 2361, comma 2, C.C.). 

Non si segnalano variazioni nella composizione della voce in oggetto rispetto all’ esercizio 

precedente. 

La partecipazione nella società Square MTC S.r.l., è iscritta in bilancio al 31 dicembre 

2018 per Euro 7.406.591. Per tale partecipata non ci sono stati eventi che hanno fatto 

presumere una riduzione del valore e quindi la possibile non recuperabilità del valore di 

iscrizione della partecipazione che risulta essere inferiore alla corrispondente frazione di 

patrimonio netto. Peraltro, come si evince dal prospetto di dettaglio indicato al precedente 

paragrafo “Cose Belle d’Italia S.p.A. – Rapporti con società controllate direttamente e 

indirettamente” della Relazione sulla Gestione, la Società ha una posizione debitoria netta nei 

confronti di Square MTC Srl e della sua controllata Blue Gold Srl sufficiente a garantire la 
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recuperabilità dei crediti finanziari, dei crediti commerciali e del valore della partecipazione 

iscritto nel bilancio d’esercizio.  

Considerato che la struttura dell’attivo e del passivo della controllata è rappresentato 

prevalentemente da crediti e debiti infragruppo, atteso che i volumi espressi dal conto 

economico dell’esercizio sono di modesto ammontare e mostrano comunque un equilibrio 

reddituale ed una sostanziale inattività, nel processo di verifica dell’esistenza di eventuali 

perdite di valore la Società non ha individuato alcun impairment indicator. 

In tale ottica, si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Cose Belle d’Italia, nella 

seduta del 29 marzo 2019 ha individuato, quale soluzione più efficiente nell’interesse del 

Gruppo, un percorso volto alla fusione delle società Blue Gold S.r.l. e Square M.T.C. S.r.l. nella 

controllante Cose Belle D’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) che sarà attuato nel corso 

dell’esercizio 2019, e che nell’ambito del consolidamento dei saldi contabili comporterà 

l’eliminazione dei “Crediti finanziari verso controllate”, dei “Crediti commerciali verso 

controllate”, degli “Altri debiti verso controllate” e dei “Debiti finanziari correnti verso 

controllate” per confusione ai sensi dell’art 1253 del Codice Civile, e l’elisione della 

partecipazione. 

In relazione alla partecipazione nella società Cose Belle d’Italia Media Entertainment 

S.r.l., si segnala che nel corso dell’esercizio ci sono stati eventi che hanno fatto presumere una 

riduzione del valore di iscrizione, che nel corso del 2018, si era incrementato per effetto di 

versamenti in conto futuro aumento di capitale al fine di supportare finanziariamente la 

controllata e consentirle di realizzare, nel secondo semestre 2018 a Venezia, il prototipo del 

format della mostra tematica dedicata a Magister Canova, dopo che nel 2017 era stata 

realizzato il prototipo della mostra tematica dedicata a Magister Giotto.  

In particolare, l’impegno del socio di maggioranza a garantire alla controllata le risorse 

finanziarie disponibili per continuare ad operare è stato formalmente confermato dal Consiglio 

di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. come segue: 

a) in data 22 dicembre 2017, mediante concessione di un finanziamento in conto futuro 

aumento di capitale per Euro 450.000, di cui Euro 250.000 erogati entro il 31 dicembre 2017 

e il restante nel mese di gennaio 2018; 

b) in data 30 gennaio 2018 mediante delibera da parte dell’Emittente di un versamento in conto 

futuro aumento di capitale per ulteriori Euro 500.000 (di cui Euro 400.000 erogati in due 

tranches da Euro 200.000 ciascuna nei mesi di febbraio e marzo 2018 e in successive due 

tranches da Euro 50.000 ciascuna nei mesi di aprile e maggio 2018). 
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c) in data 30 maggio 2018 mediante delibera da parte dell’Emittente di un versamento in conto 

futuro aumento di capitale per ulteriori Euro 700.000 (di cui Euro 300.000 erogati nel mese 

di maggio, e in due tranches da Euro 200.000 ciascuna nei mesi di giugno e luglio 2018). 

d) in data 27 settembre 2018 mediante delibera da parte dell’Emittente di un versamento in 

conto futuro aumento di capitale per ulteriori Euro 250.000 (erogati nel mese di ottobre 2018 

con una prima tranche da Euro 50.000 ed una successiva da Euro 200.000). 

e) in data 19 dicembre 2018 mediante delibera da parte dell’Emittente di un versamento in 

conto futuro aumento di capitale per ulteriori Euro 500.000 (di cui Euro 305.000 già erogati 

nel mese di dicembre e la restante parte nei primi mesi dell’anno 2019). 

Tuttavia, la perdita d’esercizio registrata dalla partecipata al 31 dicembre 2018, pari a 

circa Euro 2,1 milioni, unitamente alla differenza tra valore di carico della partecipazione e 

patrimonio netto pro-quota contabile al 31 dicembre 2018, è stata considerata un indicatore di 

impairment.  In considerazione di tali indicatori, il management ha effettuato un test di 

impairment sulla base dei flussi finanziari derivanti dalle previsioni del Piano Industriale della 

partecipata 2019-2022, approvato nel marzo 2019 dal Consiglio d’Amministrazione della 

capogruppo. Detti flussi riflettono le migliori stime effettuabili dal management in merito alle 

principali assunzioni alla base dell’operatività aziendale della partecipata. Le assunzioni in 

parola ed i corrispondenti financials sono ritenuti idonei ai fini dello svolgimento dell’impairment 

test.   

Nel test di impairment è stata utilizzata la tecnica del “Discounted cash flow” e sono stati 

utilizzati un tasso di attualizzazione (WACC) nella misura del 12,3% ed un tasso di crescita 

degli ulteriori flussi finanziari (g-rate) pari a 0%. Relativamente alla stima del terminal value si 

è scelto il flusso dell’ultimo anno di previsione. 

I risultati di tale verifica hanno evidenziato l’esistenza di perdite di valore e pertanto al 31 

dicembre 2018 la Società ha rilevato una svalutazione integrale della partecipazione, pari ad 

Euro 2.103 migliaia.  

Ove in esercizi futuri la perdita di valore della partecipazione venisse meno o si riducesse, 

il valore contabile dell’attività sarà incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile 

fino al limite massimo delle svalutazioni occorse negli esercizi precedenti come se non fosse 

stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore. L’eventuale ripristino di una perdita di valore 

sarebbe iscritto immediatamente a Conto Economico.  

3 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Al 31 dicembre 2018 ammontano a Euro 22.113 registrando un incremento rispetto all’esercizio 



  
Relazione Finanziaria Annuale 2018                                                                      

 

 

189 

 

precedente di Euro 13.795. 

  31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Depositi cauzionali 22.113 8.318 13.795 

Totale Altre attività finanziarie 22.113 8.318 13.795 

 
La voce si riferisce principalmente al deposito cauzionale per l’affitto dell’immobile adibito 

a nuova sede della Società. 

 

ATTIVITÀ CORRENTI 

4 CREDITI COMMERCIALI 

Al 31 dicembre 2018 ammontano a Euro 398.304 registrando un decremento rispetto 

all’esercizio precedente di Euro 1.170.762, e sono così dettagliati: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Crediti verso clienti terzi 24.730 1.236.252 (1.211.522) 

Crediti commerciali verso controllate 373.574 332.814 40.760 

Totale crediti commerciali 398.304 1.569.066 (1.170.762) 

 

Si segnala che i Crediti commerciali sono interamente esigibili entro l’esercizio 

successivo. Il decremento rispetto all’esercizio precedente è principalmente imputabile 

all’incasso, a fronte della cessione pro-soluto, dell’intero credito vantato verso Class CNBC 

S.p.A. 

Per quanto riguarda i crediti verso società controllate, sono sostanzialmente in linea con 

l’esercizio precedente.  

Nella voce in commento sono incluse svalutazioni per complessivi Euro 35.192, come 

dettagliato nel prospetto che segue: 

 

  Valori 

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017 710.306 

Accantonamenti 1.751 

Utilizzi (676.865) 

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2018 35.192 

 

Nel corso dell’esercizio 2018 il Fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per un 

ammontare pressoché pari al suo totale, al fine di coprire le perdite intervenute nell’attività di 

recupero del Credito verso Class CNBC SpA, il cui valore residuo alla data del 31 dicembre 

2018 è pari a zero. 
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5 CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE 

Al 31 dicembre 2018 ammontano a Euro 3.482.579 con un decremento di Euro 81.408, 

rispetto al 31 dicembre 2017. Si fornisce di seguito il dettaglio delle singole posizioni creditorie: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Blue Gold S.r.l. 435.550 428.358 7.192 

Square MTC S.r.l. 3.047.029 3.135.629 (88.601) 

Totale Crediti finanziari verso 
Controllate  

3.482.579 3.563.987 (81.408) 

 

L’incremento dei crediti verso la società controllata Blue Gold S.r.l. si riferisce 

principalmente agli interessi attivi maturati sui finanziamenti concessi e non ancora incassati 

dalla Società alla data di bilancio.   

Il decremento del credito verso la società Square MTC S.r.l. è principalmente imputabile 

al parziale rimborso del credito effettuato dalla controllata nel 2018 per Euro 140.000, 

parzialmente compensato dagli interessi maturati dalla Società sul credito residuo. 

Il dettaglio complessivo delle esposizioni creditorie e debitorie della Società nei confronti 

delle controllate dirette e indirette è indicato al paragrafo “Cose Belle d’Italia S.p.A. – Rapporti 

con società controllate direttamente e indirettamente” della Relazione sulla Gestione. 

6 ALTRI CREDITI 

Al 31 dicembre 2018 ammontano a Euro 287.455 e sono così dettagliati: 

 

I crediti verso l’erario si riferiscono principalmente al credito Iva pari ad Euro 182.724. 

I crediti per consolidato fiscale sono contabilizzati a fronte degli imponibili fiscali trasferiti 

dalle partecipate, secondo l’istituto del consolidato fiscale ai sensi dell’articolo 117 del TUIR, a 

Cose Belle d’Italia S.p.A. per ammontare corrispondenti all’IRES dovuta, e include Euro 35.590 

per crediti vantati verso la società Blue Gold S.r.l. 

Il decremento della voce altri crediti, si riferisce principalmente all’incasso del credito 

vantato nei confronti della società Deltatre S.p.A. nel corso del mese di gennaio 2018.   

I risconti attivi comprendono principalmente i risconti attivi relativi a quote di costo di 

competenza dell’esercizio successivo ma che hanno già avuto manifestazione finanziaria nel 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Crediti verso l’Erario 187.747 83.082      104.665 

Crediti per consolidato fiscale 35.590 27.266          8.324 

Altri crediti 28.396 160.921     (132.525)

Ratei e risconti attivi 35.722 10.931        24.792 

Totale 287.455 282.199          5.256 
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corso del presente esercizio. 

7 DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 

Al 31 dicembre 2018 ammontano a Euro 7.983.270 e sono così dettagliate: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Depositi bancari e postali 7.983.099 11.009.259 (3.026.161) 

Denaro e valori in cassa 171 78 93 

Totale Disponibilità e Mezzi Eq. 7.983.270 11.009.338 (3.026.068) 

 

L’importo indicato si riferisce al saldo attivo dei conti correnti bancari ed alle disponibilità 

di cassa esistenti al 31.12.2018; si ritiene che il valore delle disponibilità e dei mezzi equivalenti 

sia allineato al loro fair value alla data di chiusura del bilancio. 

Il rischio di credito relativo alle disponibilità liquide è da ritenersi limitato, trattandosi di 

depositi bancari in essere presso istituti di credito. 
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COMMENTI ALLE VOCI DEL PASSIVO DELLA SITUAZIONE 

PATRIMONIALE-FINANZIARIA  

PATRIMONIO NETTO 

La composizione dello stesso e le variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 sono dettagliate nello schema di movimentazione del patrimonio netto riportato 

con gli schemi di bilancio. 

In ossequio all’art. 2427, comma 1, n. 7-bis del Codice Civile, nel prospetto allegato n. 5 

ciascuna voce del Patrimonio Netto è indicata analiticamente, con specificazione della sua 

possibilità di utilizzo e di distribuibilità nonché del suo utilizzo nei precedenti esercizi.  

Si segnala che i dati economici al 31 dicembre 2018 evidenziano una perdita di esercizio 

pari a Euro 3.792.903 che porta il patrimonio netto a 6.477.177 Euro a fronte di un capitale 

sociale nominale pari ad euro 1.626.708.  

8 CAPITALE SOCIALE 

Al 31 dicembre 2018 il Capitale sociale pari a Euro 1.626.708 è suddiviso in n° 18.441.303 

azioni ordinarie, prive di valore.  

9 RISERVE DI CAPITALE 

Al 31 dicembre 2018 non vi sono Riserve di Capitale in bilancio. 

10 UTILE/(PERDITE) PORTATE A NUOVO  

La voce in commento al 31 dicembre 2018 evidenzia un saldo di Euro 8.643.312.  

Il decremento rispetto al saldo al 31 dicembre 2017 è da imputarsi principalmente alla 

destinazione del risultato dell’esercizio precedente. 

 

PASSIVITÀ NON CORRENTI 

11 PASSIVITÀ PER BENEFICI AI DIPENDENTI 

La Società riconosce per il personale dipendente il trattamento di fine rapporto (TFR) che 
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è considerato un piano a benefici definiti basato sulla vita lavorativa dei dipendenti e sulla 

remunerazione percepita dal dipendente nel corso del periodo di servizio. 

I benefici successivi al rapporto di lavoro e gli Altri benefici a lungo termine sono calcolati 

sulla base delle seguenti ipotesi attuariali: 

 

Passività per benefici dipendenti 31/12/2018 31/12/2017 

Tasso annuo di Attualizzazione 1,55% 1,11% 
Tasso di inflazione 1,50% 1,50% 
Tasso anno di incremento TFR 2,63% 2,63% 
Tasso annuo reale di crescita salariale n.a n.a 

Età massima di collocamento a riposo 
in accordo con le 
ultime disposizioni 

legislative 

in accordo con le 
ultime disposizioni 

legislative 
Tavole di mortalità RG48 RG48 
Frequenza anticipazioni (per anzianità 8-40 anni) 7% 7% 
Frequenza turnover 5% 5% 

 

La variazione del TFR nel corso dell’esercizio è dettagliata nella tabella che segue: 

Passività per benefici dipendenti 31/12/2018 31/12/2017 

TFR 66.641 73.208 

Totale Passività per benefici dipendenti 66.641 73.208 

 

L’obbligazione della Società di finanziare i piani a benefici definiti e il costo annuo rilevato 

a Conto Economico sono determinati da attuari indipendenti utilizzando il metodo della 

proiezione unitaria del credito (projected unit credit method). La passività relativa ai benefici da 

riconoscere al termine del rapporto di lavoro iscritta nella Situazione Patrimoniale-Finanziaria 

rappresenta il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti, rettificato da utili e perdite 

attuariali. L’evoluzione del TFR nel corso dell’esercizio è la seguente: 

 

 

 

TFR

Saldo al 31 dicembre 2017              73.208 

Oneri finanziari 758                 

Costo relativo a prestazioni correnti -                  

Perdite (utili) attuariali 2.465              

Utilizzi (64.354)           

Altre variazioni 54.564             
Saldo al 31 dicembre 2018              66.641 
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PASSIVITÀ CORRENTI 

12 DEBITI COMMERCIALI  

Al 31 dicembre 2018 ammontano a Euro 561.507 registrando un incremento di Euro 

277.032 rispetto all’esercizio precedente e sono così composti: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Debiti commerciali verso terzi 552.797 275.765 277.032 

Debiti commerciali verso controllate 8.709 8.709 (0) 

Totale Debiti Commerciali 561.507 284.475 277.032 
 

Si segnala che i Debiti commerciali sono esigibili entro l’esercizio successivo e si ritiene 

che il valore contabile alla data di bilancio approssimi il loro fair value. L’incremento dei debiti 

commerciali è attribuibile alle spese per consulenze legali e consulenze relative al riassetto 

societario. 

La ripartizione geografica dei debiti non risulta significativa. 

13 ALTRI DEBITI 

Al 31 dicembre 2018 ammontano a Euro 391.761, con una variazione netta in 

diminuzione di Euro 95.274 rispetto al 31 dicembre 2017 e si riferiscono a: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Debiti verso l'erario             93.868              67.558             26.310  

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 43.519 110.723         (67.204) 

Altri debiti 251.910 308.755         (56.844) 

Ratei e risconti passivi 
               

2.464  
- 

              
2.464  

Totale Altri Debiti          391.761           487.035         (95.274) 

 

Si propone di seguito una sintetica illustrazione del contenuto delle principali voci di debito 

incluse nella posta in commento. 

DEBITI VERSO ERARIO 

I debiti tributari al 31 dicembre 2018 sono costituiti principalmente da ritenute d’acconto 

su redditi di lavoro dipendente, pari ad Euro 69.366 e da ritenute d’acconto su redditi da lavoro 

autonomo, e su altri redditi per Euro 24.383. 
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DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 

Si riferiscono a contributi maturati relativi al personale dipendente e a collaboratori e da 

versare agli enti previdenziali ed assistenziali.  

ALTRI DEBITI 

La voce in commento si riferisce ai debiti verso dipendenti per oneri differiti per ferie e 

permessi (pari ad Euro 40.610), da debiti verso gli amministratori per emolumenti da 

corrispondere (Euro 67.910), dal debito verso i sindaci per compensi relativi all’attività svolta 

(Euro 72.400) e da altri debiti residui di varia natura (Euro 70.990). 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Tale voce si riferisce principalmente a risconti passivi su ricavi, a ratei passivi su costi per 

servizi e a ratei sul costo del personale per mensilità aggiuntive.   

14 ALTRI DEBITI VERSO CONTROLLATE 

I debiti verso controllate sono dettagliati nella seguente tabella e risultano pressoché invariati 

rispetto al precedente esercizio: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Debiti per consolidato fiscale 2.369.088 2.369.994                 (906) 

Debiti per l'acquisto di 
quote/partecipazioni 

8.268.248 8.268.248                         -    

Totale Altri Debiti verso Controllate      10.637.336      10.638.242         (906) 

 

DEBITI PER CONSOLIDATO FISCALE 

I debiti verso controllate per consolidato fiscale pari ad Euro 2.369.088 sono relativi alla 

remunerazione per le perdite fiscali conferite dalle Società partecipate italiane incluse nel 

perimetro di consolidamento fiscale nazionale nonché per crediti IRES delle Società partecipate 

italiane trasferiti a Cose Belle d’Italia S.p.A. nell’ambito delle procedure del consolidato fiscale 

nazionale. 

DEBITI PER L’ACQUISTO DI QUOTE/PARTECIPAZIONI 

Tale posta si riferisce al debito verso la controllata indiretta Blue Gold S.r.l., inclusivo degli 

interessi maturati, per l’acquisizione di Square S.r.l. Post Production (ora Square MTC S.r.l.) 

avvenuta in data 26 novembre 2010. 
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Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Cose Belle d’Italia, nella seduta del 29 marzo 

2019 ha individuato, quale soluzione più efficiente nell’interesse del Gruppo, un percorso volto 

alla fusione delle società Blue Gold S.r.l. e Square M.T.C. S.r.l. nella controllante Cose Belle 

D’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) che sarà attuato nel corso dell’esercizio 2019, e che 

nell’ambito del consolidamento dei saldi contabili comporterà l’eliminazione dei “Crediti 

finanziari verso controllate”, dei “Crediti commerciali verso controllate”, degli “Altri debiti verso 

controllate” e dei “Debiti finanziari correnti verso controllate” per confusione ai sensi dell’art 

1253 del Codice Civile, e l’elisione della partecipazione 

15 DEBITI FINANZIARI CORRENTI  

 I debiti finanziari correnti sono così dettagliati: 

  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Debiti verso banche                    -              140.300            (140.300) 

Debiti finanziari correnti verso controllate         1.019.783            880.956              138.827  

Debiti verso altri              110                317                 (207) 

Totale Debiti Finanziari Correnti       1.019.893        1.021.573              (1.680) 

 

I debiti finanziari correnti verso controllate sono dettagliati nella relazione sulla gestione 

nel capitolo “Rapporti Infragruppo e con parti correlate”. L’incremento del debito rispetto allo 

scorso esercizio è riferibile all’incremento del debito finanziario verso la società Square MTC 

S.r.l. 

La Società non fa ricorso a strumenti di copertura del rischio di oscillazione dei tassi di 

interesse. 

16 FONDI PER RISCHI E ONERI E ALTRE PASSIVITÀ POTENZIALI 

La voce in commento risulta così composta: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Fondo rischi e oneri 533.206 1.310.000 (776.794) 

Totale Fondo per rischi e oneri 533.206 1.310.000 (776.794) 

 
La movimentazione dei fondi per rischi ed oneri avvenuta nell’esercizio è schematizzata 

nel prospetto che segue: 
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  Valori 

Valore al 31/12/2017     1.310.000  

Accantonamento dell'esercizio        20.000  

Utilizzo nell'esercizio     (796.794) 

Valore al 31/12/2018       533.206  

 
 
Il fondo rischi al 31 dicembre 2018 si riferisce principalmente ai rischi correlati a 

contenziosi legali nonché a oneri di ristrutturazione stimati in considerazione della 

riorganizzazione dell’attività con riferimento al personale dipendente e al personale direttivo. 

Gli utilizzi del periodo si riferiscono principalmente alla gestione del personale licenziato 

a seguito dell’interruzione del contratto con il cliente Class CNBC S.p.A. 

 

IMPEGNI 

Fra gli impegni assunti si evidenziano garanzie rilasciate ad istituti bancari in relazione a 

linee di credito da questi concessi a una Società che apparteneva del Gruppo, SBP S.r.l., 

ceduta a terzi alla fine del 2017. Tali garanzie bancarie sono contro-garantite a favore 

dell’Emittente con garanzie corporate da parte dell’acquirente. 
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COMMENTI ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

17 RICAVI 

La composizione dei ricavi è la seguente: 

  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni:       

 - a terzi 238.279 1.730.035 (1.491.756) 

 - a società del Gruppo  -   -   -  

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 238.279 1.730.035 (1.491.756) 

Altri ricavi e proventi:       

 - da terzi 2.492 17.164 (14.673) 

 - da società del Gruppo 53.382 43.165 10.218 

Totale altri ricavi e proventi 55.874 60.329 (4.455) 

Totale ricavi 294.153 1.790.364 (1.496.211) 

 

La riduzione dei ricavi rispetto al periodo precedente, corrisponde all’interruzione del 

contratto con il cliente Class CNBC S.p.A. nel febbraio 2018. 

Gli Altri ricavi e proventi sono riferiti sostanzialmente a riaddebiti di costi alle Società del 

Gruppo.  

INFORMATIVA DI SETTORE 

In considerazione delle modalità di svolgimento dell’attività non risulta significativa la 

suddivisione della stessa per settori così come non risulta altresì significativa la suddivisione 

dei ricavi per aree geografiche. 

 

COSTI OPERATIVI 

18 COSTI PER MATERIE PRIME  

Tale voce ammonta a Euro 5.017, con un decremento di Euro 15.039 rispetto al 

precedente esercizio.  

19 COSTI PER SERVIZI 

La composizione della voce in esame è la seguente: 
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  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Costi per servizi:       

 - da terzi 695.035 711.194 (16.159) 

 - da società del Gruppo                       -                          -                         -    

Totale costi per servizi 695. 035 711.194 (16.159) 

        

Costo per il godimento beni di terzi:       

 - di terzi 73.072 111.201 (38.129) 

 - di società del Gruppo                       -                          -                         -    

Totale costi per godimento beni di terzi 73.072 111.201 (38.129) 

Totale costi per servizi 768.107 822.395 (54.288) 

 

I costi per servizi ammontano a Euro 768.107 al 31 dicembre 2018, evidenziando una 

diminuzione rispetto all’esercizio precedente di Euro 54.288 a seguito degli interventi di 

razionalizzazione, e riduzione del volume progressivo di attività con il Gruppo Class Editori 

S.p.A. 

Le componenti più significative della voce in commento sono rappresentate da 

emolumenti dei consiglieri e dei membri del collegio sindacale, da compensi della società di 

revisione (per cui si rimanda al relativo paragrafo), dalle spese per consulenze nonché dalle 

spese per viaggi e trasferte e da premi assicurativi.  

I costi per il godimento di beni di terzi si riferiscono prevalentemente a canoni di locazione 

per gli uffici e noleggi di auto. 

20 COSTO DEL LAVORO 

La voce comprende i costi per il personale dipendente, comprensiva degli 

accantonamenti previsti dalla legge e dal contratto collettivo, nonché il costo delle ferie maturate 

e non godute alla data del 31 dicembre 2018. 

I costi del personale risultano così dettagliati: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Salari e stipendi           727.121          1.237.592      (510.471) 

Oneri sociali           177.917            324.516      (146.599) 

Trattamento di fine rapporto              44.700               75.111        (30.411) 

Totale Costo del Lavoro           949.738         1.637.219      (687.481) 

 

La diminuzione nell’esercizio 2018 è legata agli interventi di ristrutturazione e 

razionalizzazione del personale avviati dalla Società. 

Si propone di seguito il dettaglio in merito all’organico aziendale (numero di dipendenti e 
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collaboratori continuativi): 

 

  
31/12/2018 31/12/2017 

Occupazione 
media 2018 

Occupazione 
media 2017 

Dirigenti 2 2 2 2 

Quadri 4 4 3 - 

Impiegati 3 25 6 29 

Altri soggetti - 4 - 4 

Totale  9 35 11 35 

21 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La voce oneri diversi di gestione ammonta a Euro 58.785 e si compone per lo più di 

sopravvenienze passive. 

22 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

La composizione della voce in esame è la seguente: 

  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Ammortamento attività materiali             36.605                 42.203  (5.598) 
Ammortamento attività immateriali                        -                            -    - 
Svalutazione di crediti                1.751               691.513  (689.762) 
Svalutazioni partecipazioni         2.103.248            1.639.411  463.836 

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.141.604 2.373.126 (231.522) 

 

Per quanto concerne il valore degli ammortamenti si rimanda a quanto esposto nelle note 

numero 1 e 2. 

La voce svalutazione di crediti si riferisce all’accantonamento a fondo svalutazione crediti 

in considerazione dalla mancata recuperabilità di crediti verso clienti. 

La voce “svalutazione di partecipazioni” si riferisce alla svalutazione della partecipazione 

nella controllata Cose Belle D’Italia Media Entertainment S.r.l. per Euro      2.103.248, effettuata 

a seguito del test di impairment per il cui dettaglio i rinvia al paragrafo “3 partecipazione in 

società controllate a controllo congiuntivo e altre attività finanziarie”. 

23 ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI  

Nell’esercizio sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi e oneri per Euro 20.000 

correlati ad un ulteriore incremento del fondo rischi in relazione a rischi per contenziosi legali. 

Si rimanda a tal proposito a quanto riportato al paragrafo “16 Fondi per rischi e oneri e altre 
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passività potenziali”. 

24 ALTRI PROVENTI E (ONERI)  

Tale voce comprende i proventi e gli oneri di natura non ricorrente. 

I proventi di natura non ricorrente, che ammontano a circa Euro 240 mila, si riferiscono 

principalmente a sopravvenienze attive per il rilascio del maggior accontamento effettuato in 

passato al fondo svalutazione crediti.  

Gli oneri non ricorrenti, pari a circa 304 mila Euro, si riferiscono principalmente a costi per 

l’assistenza e la consulenza in relazione ad operazioni straordinarie legate alle società del 

Gruppo. 

Nello Stato Patrimoniale, sono riflessi i debiti correlati a tali oneri non ricorrenti pari ad 

Euro 119 migliaia. 

25 PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 

La composizione della voce in esame è la seguente: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Proventi finanziari:       

 - interessi attivi su crediti v/ società del Gruppo 58.592 73.195 (14.603) 

 - interessi attivi su c/c bancari                      -                         -     -  

 - proventi finanziari da titoli                      -                         -                       -    

 - altri proventi finanziari da terzi 252 2.697 (2.445) 

Totale proventi finanziari 58.844 75.892 (17.048) 

        

Oneri finanziari:       

 - interessi passivi su debiti v/ società del Gruppo (138.827) (138.183) (644) 

 - interessi passivi su c/c bancari     - 

 - interessi passivi su finanziamenti bancari      

 - altri oneri finanziari verso terzi (1.863) (8.675) 6.812 

Totale oneri finanziari            (140.690)            (146.858)              6.168  

        

Totale utile (perdite) su cambi       

Totale proventi (oneri) finanziari             (81.846)             (70.967)          (10.879) 

 

Gli interessi attivi verso società del Gruppo comprendono principalmente Euro 51.400 

relativi a Square M.T.C. S.r.l., ed Euro 7.192 relativi a Blue Gold S.r.l., società a sua volta 

controllata da Square M.T.C. S.r.l. 

Gli interessi passivi verso le società del Gruppo pari ad Euro 138.827 risultano in linea 

con quelli al 31 dicembre 2017 e sono relativi al debito vantato verso la società controllata Blue 
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Gold S.r.l. 

27 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

Le imposte iscritte a Conto Economico sono così dettagliate: 

 
  31/12/2018 31/12/2017 variazione 

Imposte correnti:       
 - IRES 4.203 9.509 (5.306) 
 - IRAP                          -                          -    - 

Totale imposte correnti 4.203 9.509 (5.306) 
Imposte differite/anticipate di competenza del 
periodo: 

      

 - Accantonamenti - - - 
 - Utilizzi - - - 

Totale imposte differite di competenza del periodo - - - 
        
Imposte relative ad esercizi precedenti - - - 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 4.203 9.509 (5.306) 

 

L’IRAP, determinata applicando l’aliquota vigente sul reddito imponibile dell’esercizio, 

non presenta base imponibile positiva per il periodo. 

La riconciliazione tra l’onere fiscale iscritto in bilancio e l’onere fiscale teorico è 

evidenziato di seguito: 

  31/12/2018 31/12/2017 

 Utile (perdita) ante imposte    (3.797.106)  (4.082.980) 

 Tax rate applicabile  24% 24% 

 Imposte teoriche   (911.305)  (979.915) 

 Effetti fiscali derivanti da:      

 1. Variazioni fiscali permanenti   360.789 501.382 
 2. Variazioni fiscali temporanee generanti imposte differite o 
anticipate  

22.522 271.980 

 3. Altre variazioni       

 4. Imposte anticipate su perdite fiscali non iscritte  523.791 197.044 

 Imposte sul reddito d'esercizio (esclusa IRAP)   (4.203)  (9.508) 

 IRAP   -  - 

 Oneri straordinari per imposte relative anni precedenti   -  - 

 Imposte sul reddito iscritte in bilancio   (4.203)  (9.508) 

 

Le imposte teoriche sono determinate applicando l’aliquota fiscale dell’IRES (24%) al 

risultato ante imposte. 

Si segnala che la società, a seguito di un prudente apprezzamento dei requisiti indicati 

dai principi contabili vigenti, non ha proceduto a rilevare la fiscalità anticipata su alcune 

differenze temporanee e sulla perdita dell’esercizio. 
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COMMENTI AL RENDICONTO FINANZIARIO 

(28) Flussi di cassa generati dall’attività operativa 

Alla voce “Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni e titoli” è riflesso l’ammontare della 

rettifica di valore della partecipazione nella controllata Cose Belle d’Italia Media Entertainment 

Srl, commentata alla nota 22 del presente documento. 

Alla voce “Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri” sono riflessi gli utilizzi dei fondi per rischi 

ed oneri commentati alla nota 16 del presente documento. 

Le variazioni del capitale circolante accolgono prevalentemente le variazioni ascrivibili 

all’incasso, a fronte della cessione pro soluto, dell’intero credito verso Class CNBC, commentato 

alla nota 4 del presente documento e la movimentazione dei debiti di funzionamento intercorsa 

nell’esercizio. 

 

(29) Flussi di cassa dall’attività di investimento 

Non si rilevano variazioni significative nell’ambito di tale categoria. 

 

(30) Flussi di cassa dall’attività finanziaria 

La voce “Finanziamento c/aumento di capitale controllata CBDIME” accoglie il saldo delle 

erogazioni effettuate a favore della controllata Cose Belle d’Italia Media Entertainment Srl nel 

corso dell’esercizio 2018, commentate alla nota 2 del presente documento. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE 

I rapporti con parti correlate sono rappresentati da operazioni poste in essere con imprese 

direttamente e indirettamente controllate, regolate a condizioni di mercato ritenute normali nei 

rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. 

L’impatto di tali operazioni sulle singole voci del bilancio 2018 ed in quello dell’esercizio 

precedente è evidenziato negli appositi schemi supplementari di Conto Economico, della 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria e del Rendiconto Finanziario oltre che nel commento a 

ciascuna voce e nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione cui si rimanda. 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità 

con la Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione 

uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”, si segnala che 

la posizione netta di Cose Belle d’Italia S.p.A. al 31 dicembre 2018 è la seguente: 

  31/12/2018   31/12/2017   Variazioni 

Disponibilità e mezzi equivalenti 7.983.270   10.869.038   (2.885.768) 

Crediti finanziari non correnti 22.113   8.318   13.795 

 - depositi cauzionali (altri crediti) 22.113   8.318   13.795 

Crediti finanziari correnti 3.482.579   3.563.987   (81.408) 

- verso imprese del Gruppo 3.482.579   3.563.987   (81.408) 

Debiti finanziari non correnti                              -                                   -                                   -    

Debiti finanziari correnti (1.019.893)   (881.273)   (138.620) 

- verso imprese del Gruppo (1.019.783)   (880.956)   (138.827) 

- verso terzi (110)   (317)   207 

Posizione finanziaria netta  10.468.068   13.560.070   (3.105.796) 

- verso imprese del Gruppo 2.462.796   2.683.031   (2.683.031) 

- verso terzi   8.005.273   10.877.039   (10.877.039) 

 

EVENTI ED OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, si precisa che nel corso del 

2018 non vi sono state operazioni significative non ricorrenti che non siano già state descritte 

nei paragrafi precedenti. 

TRANSAZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, si precisa che nel corso del 
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2018 Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) non ha posto in essere operazioni 

atipiche e/o inusuali, così come definite dalla Comunicazione stessa, secondo la quale le 

operazioni atipiche e/o inusuali sono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura 

delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di 

trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono 

dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza delle informazioni in bilancio, al 

conflitto di interessi, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di 

minoranza. 

 

ACCORDI NON RISULTANTI DALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA  

Ai sensi del n. 22 ter dell’art. 2427 C.C., si precisa che non vi sono accordi, non risultanti 

dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, che possano influenzare in modo significativo la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.  

 

COMPENSI AD AMMINISTRATORI SINDACI E DIRIGENTI STRATEGICI DELLA SOCIETÀ 

Si riportano nel seguito le informazioni richieste dall’articolo 78 del Regolamento Consob 

adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999. 

Il prospetto è stato redatto, con riferimento al periodo di durata della carica, in base al 

principio della competenza, ad eccezione dei bonus e altri incentivi, che sono riportati in base 

al criterio della cassa. 

Nella voce altri compensi è stato indicato l’ammontare della retribuzione da lavoro 

dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli 

oneri previdenziali a carico della Società e l’accantonamento al TFR). Non si segnalano rapporti 

economici e patrimoniali intrattenuti con tali soggetti e/o con loro familiari o persone fisiche da 

ritenersi “Parti Correlate” secondo le prescrizioni contenute ai sensi del principio IAS 24. 

Il compenso spettante ai dirigenti strategici della società nel 2018 è stato pari ad Euro 

142.280. 
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EMOLUMENTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

Nome e Cognome Carica Ricoperta 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica 
Emolumenti per la carica in 

Cose Belle d'Italia S.p.A. 

Stefano Paolo BENNATI  Presidente  01/01/2018- 31/12/2018  25.000  
Stefano CORTI Amministratore Delegato  01/01/2018- 31/12/2018  40.000  
Valeria PERUCCA  Consigliere  01/01/2018- 31/12/2018  20.000  
Caterina TOSELLO  Consigliere  01/01/2018- 31/12/2018  20.000  
Emanuele URBINATI  Consigliere  01/01/2018- 31/12/2018  15.000  
Mauro GILARDI  Consigliere  01/01/2018- 31/12/2018  10.000  
Maria Giulia VITULLO 
Valentina PIACENTINI  

Consigliere 
Consigliere 

 01/01/2018- 29/10/2018 
 30/10/2018- 31/12/2018 

8.333 
1.667  

                                 140.000 

 

EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE  

Nome e Cognome Carica Ricoperta 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica 
Emolumenti per la carica in 

Cose Belle d'Italia S.p.A. 

Claudio Saracco  Presidente  01/01/2018 - 31/12/2018  30.000  
Luciano Ciocca  Sindaco effettivo  01/01/2018 - 31/12/2018  20.000  
Anna Maria Mantovani  Sindaco effettivo  01/01/2018 - 31/12/2018  20.000  

                                                 70.000  

 

STOCK OPTION ATTRIBUITE AGLI AMMINISTRATORI 

  

La Società non ha al momento in essere piani di incentivazione a base azionaria a favore 

di propri amministratori e/o dirigenti, né a favore di amministratori e/o dirigenti di altre società 

del Gruppo. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Gli eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono esposti nella 

Relazione sulla Gestione allegata al presente bilancio che ne costituisce parte integrante. 

Il presente bilancio, composto da Situazione Patrimoniale - Finanziaria, Conto 

Economico, Conto economico complessivo, Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, 

Rendiconto finanziario e Note Esplicative, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

La Società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della controllante 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Castello 13. 

Si riportano di seguito i dati dell’ultimo bilancio approvato della controllante: 
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Descrizione Valori al 31/12/2017 

Attività non correnti 24.481.884 

Attività correnti 29.899 

ATTIVITA' 24.511.783 

Patrimonio netto 12.267.040 

Passività non correnti 29.576 

Passività correnti 12.215.167 

PASSIVITA' 24.511.783 

Ricavi 3.604 

Costi (536.623) 

Risultato operativo (533.019) 

Proventi (oneri) finanziari 148.270 

Proventi (oneri) da attività di investimento (1.000.000) 

Risultato prima delle imposte (1.384.749) 

Risultato netto (1.384.749) 

 

I dati essenziali di Europa Investimenti Special Situations S.p.A. sopra riportati, come 

richiesto dall’articolo 2497-bis del Codice Civile, si riferiscono al bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2017. Per un’adeguata e completa comprensione della situazione economico, 

patrimoniale e finanziaria di Europa Investimenti Special Situations S.p.A. al 31 dicembre 2017, 

si rinvia alla lettura del bilancio, corredato della relazione della società di revisione, disponibile 

nelle forme e nei modi previsti dalla legge." 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A. è sottoposta al controllo del dott. Stefano 

Vegni per il tramite di Gotland S.r.l., capogruppo ultima che redigerà il bilancio consolidato al 

31 dicembre 2018. 

Il dettaglio dei rapporti intercorsi con Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e con 

le società sottoposte al controllo congiunto di Europa Investimenti Special Situations S.p.A. è 

riportato al paragrafo “Rapporti verso parti correlate di Cose Belle d’Italia S.p.A. e del Gruppo 

Cose Belle d’Italia” della Relazione sulla Gestione.  
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ALLEGATI 

Si allegano, per far parte integrante delle presenti Note Esplicative, i seguenti documenti: 

Allegato 1   - variazioni delle immobilizzazioni materiali  

Allegato 2   - informazioni relative alle partecipazioni  

Allegato 3   - variazioni delle immobilizzazioni finanziarie  

Allegato 4   - analisi delle voci di patrimonio netto  

Allegato 5   - imposte anticipate e differite  

 

 

 

 

 

 

 

  L’Amministratore Delegato 

  Stefano Corti 
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Allegato 1   - variazioni delle immobilizzazioni materiali 

 

Movimentazione al 31 dicembre 2017 

 

Costo storico  31/12/2016 Incrementi (Alienazioni) Rivalutazioni Altri Movimenti  31/12/2017   

  

Fabbricati di proprietà 27.527  -   -                        -                           -    27.527   

Impianti e macchinari di proprietà 7.658.286 57.468 (2.000)                        -                           -    7.713.754   

Attrezzature di proprietà 7.771.906 766 (15.164)                        -    1.471 7.758.979   

Altri beni di proprietà 30.810  -   -                        -    (1.470) 29.340   

Totale 15.488.529 58.234 (17.164) - 1 15.529.600   

         

Fondi ammortamento  31/12/2016 
Quote di 
amm.to 

Alienazioni Svalutazioni Altre variazioni  31/12/2017 
  

  

Fabbricati di proprietà (27.527)  -  -                        -     - (27.527)   

Impianti e macchinari di proprietà (7.578.751) (26.727) 2.000                        -    (11.859) (7.615.337)   

Attrezzature di proprietà (7.769.656) (2.443) 15.164                        -    (370) (7.757.306)   

Altri beni di proprietà (28.086) (900)                          -    96 (28.890)   

Totale (15.404.020) (30.070) 17.164 - (12.133) (15.429.060)   

         

Valore netto  31/12/2016 Incrementi (Alienazioni) Svalutazioni Altre variazioni Ammortamenti Altri Movimenti  31/12/2017 

Fabbricati di proprietà                        -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -    

Impianti e macchinari di proprietà 79.535 
                

57.468                         -                           -                           -    (26.727) (11.859) 98.417 

Attrezzature di proprietà 2.250 
                     

766                         -                           -                           -    (2.443) 1.101 1.673 

Altri beni di proprietà 2.724                        -                           -                           -                           -    (900) (1.374) 450 

Totale 84.509 58.234 - - - (30.070) (12.132) 100.540 
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Movimentazione al 31 dicembre 2018 

 

Costo storico  31/12/2017 Incrementi (Alienazioni) Rivalutazioni Altri Movimenti  31/12/2018 
    

    

Fabbricati di proprietà 27.527   (27.527)     0     

Impianti e macchinari di proprietà 7.713.754 25.805 (7.205.770)     533.789     

Attrezzature di proprietà 7.758.979 16.834 (7.561.396)     214.416     

Altri beni di proprietà 29.340   (29.340)     0     

Totale 15.529.600 42.639 (14.824.033) 0 0 748.205     

                  

                  

Fondi ammortamento  31/12/2017 
Quote di 
amm.to 

Alienazioni Svalutazioni Altre variazioni  31/12/2018 
    

    

Fabbricati di proprietà (27.527)   27.527     0     

Impianti e macchinari di proprietà (7.615.337) (32.416) 7.205.770     (441.983)     

Attrezzature di proprietà (7.757.306) (3.739) 7.561.396   576 (199.073)     

Altri beni di proprietà (28.890) (450) 29.340     (0)     

Totale (15.429.060) (36.605) 14.824.033 0 576 (641.055)     

                  

                  

Valore netto  31/12/2017 Incrementi (Alienazioni) Svalutazioni Altre variazioni Ammort.nti Altri Movimenti  31/12/2018 

Fabbricati di proprietà                        -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -    

Impianti e macchinari di proprietà 
                
98.417  

                
25.805                         -                           -                           -    (32.416)                        -    91.806 

Attrezzature di proprietà 
                  
1.673  

                
16.834                         -                           -                           -    (3.739) 576 15.344 

Altri beni di proprietà 
                     
450                         -                           -                           -                           -    (450)                        -    0 

Totale 100.540 42.639 0 0 0 (36.605) 576 107.151 
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Allegato 2 -  informazioni relative alle partecipazioni  

 

Denominazione e sede legale 
Percentuale 

  

Capitale 
Patrimonio 
netto (% di 
possesso) 

Risultato 
di 

esercizio 
2018 

Valore partecipazione in 
bilancio 

Sociale  

in euro 

            

Controllate:           

Cose Belle D'Italia Media Entertainment S.r.l. 75%                100.000  (26.155) (2.187.097) -    

Piazza Castello, 13 - Milano           

            

Square MTC S.r.l. 100%                200.000  7.477.366 40.132                          7.406.591  

Piazza Castello, 13 - Milano           
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Allegato 3   - Variazioni delle immobilizzazioni finanziarie e delle altre attività finanziarie 
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Partecipazioni in imprese controllate                         

COSE BELLE D'ITALIA MEDIA ENTERTAINMENT SRL 1.787.329 (1.639.411) 147.918   1.955.000       (2.102.918) 3.742.329 (3.742.329) - 

SQUARE MTC S.r.l. 20.587.500 (13.180.909) 7.406.591             20.587.500 (13.180.909) 7.406.591 

Totale partecipazioni in imprese controllate 22.374.829 (14.820.320) 7.554.509   1.955.000       (2.102.918) 24.329.829 (16.923.238) 7.406.592 

Partecipazioni in altre imprese                         

LEONARDO 2015 S.r.l. 5.000 (4.670) 330           (330) 5.000 (5.000)   

Totale partecipazioni in altre imprese 5.000 (4.670) 330           (330) 5.000 (5.000)   

Totale partecipazioni 22.379.829 (14.824.990) 7.554.839   1.955.000       (2.103.248) 24.334.829 (16.928.238) 7.406.592 

Altre attività finanziarie             

Depositi cauzionali 8.318   22.113    (8.318)  22.113  22.113 

Totale altre attività finanziarie 8.318   22.113    (8.318)  22.113  22.113 
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Allegato 4   - Analisi delle voci di Patrimonio Netto 

 

    

 POSSIBILITA' DI 
UTILIZZAZIONE  

  
 RIEPILOGO DEGLI UTILIZZI EFFETTUATI 

NEI PRECEDENTI ESERCIZI  

 NATURA   IMPORTO   QUOTA   

 DESCRIZIONE     DISPONIBILE   PER COPERTURA        
PERDITE  

 PER ALTRE                         
RAGIONI  

      

Capitale sociale                  1.626.708                       7.821.141    

            

Riserve di capitale:           

- Riserva da sovrapprezzo azioni                             -     A, B                               -                    18.446.228    

- Riserva per stock-option                             -     -                               -                          15.594    

- Riserva versamenti soci c/futuro aumento capitale sociale    A                               -        

            

Riserve di utili:           

- Riserva legale                    325.342   B                               -        

- Riserva straordinaria                12.243.480   A, B                               -        

- Riserva di rivalutazione (2.465)                               -        

- Utile (perdite) a nuovo (3.923.045)                         -                        20.924    

            

Utile (Perdita) d'esercizio 2018 (3.792.903)         

            

TOTALE 6.477.118   -               18.482.746                              -    

Quota non distribuibile                                   -        

Residua quota distribuibile                                  -        

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci     
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Allegato 5   -  Imposte Anticipate e Differite  

 

 

 

L’importo di Euro 4.014.737 si riferisce alle imposte anticipate per il riporto ai futuri esercizi 

delle perdite fiscali. Gli amministratori, a seguito di un prudente apprezzamento dei requisiti indicati 

dai principi contabili vigenti, non hanno proceduto a rilevare la fiscalità anticipata su tali differenze 

temporanee e sulla perdita dell’esercizio. 
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APPENDICE I  

Informazioni ai sensi dell'art. 149-duodecis del Regolamento Emittenti Consob 

Ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, si evidenziano nella 

seguente tabella i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2018 per i servizi di revisione resi dalla 

stessa Società di revisione e da entità appartenenti alla sua rete. 

Nell’esercizio 2018 non sono stati rilevati oneri per servizi diversi da quello di revisione 

contabile. 

 

Tipologia servizio 
Soggetto che ha erogato il 

servizio 
Destinatario 

Corrispettivi di 
competenza 

dell'esercizio 2018 

 
Revisione contabile  PwC S.p.A. 

  

Capogruppo 
  

 
51.000 
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PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DI DESTINAZIONE DEL 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

Signori Azionisti,  

Vi proponiamo di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, che mostra una 

perdita pari ad Euro 3.793 migliaia, da riportare a nuovo. 
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART. 81-TER DEL REGOLAMENTO 

CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

1. I sottoscritti Stefano Corti, in qualità di Amministratore Delegato, e Marco Lombardi, in qualità 

di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Mediacontech 

S.p.A. attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

• l’effettiva applicazione 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio nel 

corso dell’esercizio 2018. 

 

2.     Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo. 

 

3.     Si attesta, inoltre, che: 

3.1 il bilancio d’esercizio 

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella 

Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio, del 19 luglio 2002; 

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente. 

3.2 la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della 

gestione, nonché della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e 

incertezze cui è esposto. 

 

Milano, 19 Aprile 2019 

 

  

L’Amministratore Delegato  Il Dirigente Preposto alla redazione dei 
        documenti contabili societari 

 

    Stefano Corti                                                                  Marco Lombardi 


