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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente e 
Amministratore Delegato 

 

 
Stefano Vegni  

Amministratore Delegato Stefano Corti 

 Amministratore Delegato Mauro Giraldi 

 Consiglieri Valeria Piera Ines Enrica Perucca 

 
 Maria Cristina Besso Cordero 

  Valentina Piacentini 

  Simona Turci 

 
 Carlo Virgilio Bosello 

 
 Ferruccio Papi Rossi 

      

Collegio Sindacale Presidente Luciano Ciocca 

 Sindaci effettivi Anna Maria Mantovani 

  Andrea Maria Longo 

 Sindaci supplenti Romina Clozza 

  Paolo Nannini 

      

Comitato Controllo e Rischi Presidente Valeria Perucca 

  Maria Cristina Besso Cordero 

  Simona Turci 

      

Comitato per la Remunerazione Presidente Maria Cristina Besso Cordero 

  Valeria Perucca 

  Simona Turci 

      

Società di Revisione  PriceWaterhouseCoopers S.p.A. 
 

 

In data 13 giugno 2019 l’Assemblea degli Azionisti di Cose Belle d’Italia S.p.A. (“CBI”) 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 2021, composto da nove membri: Stefano 

Vegni (Presidente e amministratori delegato), Stefano Corti (amministratore delegato), Mauro Gilardi 

(amministratore delegato), Valeria Perucca (amministratore indipendente), Maria Cristina Besso 

Cordero (amministratore indipendente), Simona Turci (amministratore indipendente), Valentina 

Piacentini, Carlo Virgilio Bosello e Ferruccio Papi Rossi. 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l’Assemblea, ha indicato Stefano Vegni, 

Stefano Corti e Mauro Gilardi quali Amministratori Delegati della Società, affidando al primo la 

direzione strategica del Gruppo e la gestione delle relazioni istituzionali, al secondo la gestione 
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operativa e finanziaria e al terzo lo sviluppo del business. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto alla nomina dei componenti del Comitato 

Controllo e Rischi composto da Valeria Perucca (Presidente), Maria Cristina Besso Cordero e 

Simona Turci, nonché dei componenti del Comitato per la Remunerazione composto da Maria 

Cristina Besso Cordero (Presidente), Valeria Perucca e Simona Turci. La dottoressa Valeria 

Perucca, infine, è stata altresì nominata Lead Independent Director. 

L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di Luciano Ciocca 

(Presidente), Anna Maria Mantovani e Andrea Maria Longo (Sindaci Effettivi), mentre Romina 

Clozza e Paolo Nannini sono stati nominati Sindaci Supplenti. 
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AZIONI E AZIONISTI 

Capitale sociale euro 1.626.709 
    

Numero azioni ordinarie  n. 18.441.303 
   

Capitalizzazione di borsa   7.376.521 

prezzo ufficiale al 30 giugno 2019   0,40 

      

media prezzi ufficiali I semestre 2019  0,50 
media prezzi ufficiali anno 2018  0,58 
media prezzi ufficiali anno 2017   0,76 

 

 

In base alle risultanze del libro soci e alle comunicazioni pervenute da Consob, in data 31 

agosto 2019 i detentori di azioni in misura superiore al 2% sono i seguenti: 

 

Principali azionisti (situazione al 31/08/2019) % sul capitale 

Achirot S.p.A.  

(già Europa Investimenti Special Situations S.p.A.) 
67,808% 
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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE AL 30 GIUGNO 2019 

Signori Azionisti, 

in data 22 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione della allora denominata Mediacontech 

S.p.A. (ora Cose Belle d’Italia S.p.A. - “CBI”) ha approvato, all’unanimità, l’operazione di acquisizione 

(l’ “Acquisizione”) di alcuni asset appartenenti alla consociata Cose Belle d’Italia S.p.A. (“CBdI”), 

società che a tale data era controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A.; sono state 

oggetto dell’acquisizione alcune partecipazioni in società che operano in settori di eccellenza del 

Made in Italy, come arte, cultura e lifestyle, oltre che marchi storici, fra cui FMR, Amadeus, Riders, 

“M Magister” e lo stesso marchio “Cose Belle d’Italia”.  

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 (ora CBI) 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. 

A completamento dell’operazione di acquisizione, in data 27 marzo 2019, Mediacontech S.p.A. 

ha modificato la propria denominazione sociale in Cose Belle d’Italia S.p.A. 

Successivamente, l’assemblea dei soci di Europa Investimenti Special Situations S.p.A. – 

azionista di controllo ed esercente attività di direzione e coordinamento sulla Società –, riunitasi in 

data 18 giugno 2019, ha deliberato – inter alia – la modifica della propria denominazione sociale in 

Achirot S.p.A. 

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 

Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi: 

08453540968 (“Bel Vivere”);  
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- 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. 

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, Cose 

Belle d’Italia 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 



                                                                Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 
 

   Pagina 9 

  

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 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 350 migliaia. 

Sulla base degli esiti delle negoziazioni con la ex Cose Belle d’Italia 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, il 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 ad Euro 2,7 milioni, alla data di esecuzione dell’acquisizione e per 

il residuo importo di Euro 500.000, qualora dovuto, 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. 

L’esecuzione dell’operazione è avvenuta anche mediante apporto di mezzi propri da parte 

dell’azionista di controllo che, in due tranche a febbraio e marzo 2019, ha versato Euro 2 milioni in 

conto futuro aumento capitale. 
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ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI DI PROPRIETÀ DELLA EX COSE BELLE D’ITALIA 

S.P.A. DA PARTE DELLA ALLORA DENOMINATA MEDIACONTECH S.P.A. (ORA COSE BELLE D’ITALIA 

S.P.A.) 

In data 25 marzo 2019, dopo aver ricevuto le autorizzazioni previste dalla normativa 

applicabile, si è perfezionata da parte della allora denominata Mediacontech S.p.A. (ora Cose Belle 

d’Italia S.p.A.) l’integrazione delle partecipazioni di controllo di titolarità della società a quel tempo 

denominata “Cose Belle d’Italia S.p.A.”. 

Gli effetti contabili dell’aggregazione aziendale sono così sintetizzabili: 

La valorizzazione del corrispettivo è pari a Euro 3,2 milioni. Al venditore è stato contestualmente 

versato l’importo di Euro 2,7 milioni, mentre la restante parte, pari ad Euro 500 migliaia, avrebbe 

dovuto essere versata entro il 15 luglio 2021, sulla base degli scostamenti (positivi o negativi) 

della Posizione Finanziaria Netta e del Capitale Circolante Netto delle Società oggetto di 

acquisizione nell’intervallo di tempo tra il 30 giugno 2018 (Data di Riferimento) e il 31 marzo 2019. 

Un eventuale ulteriore importo, per massimi Euro 1.000.000, a titolo di earn-out, sarebbe da 

corrispondersi in due tranche, in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi in termini di 

EBITDA nel corso degli esercizi 2020 e 2021. Per quanto attiene alla porzione di prezzo 

dilazionato di Euro 500 migliaia, si rimanda a quanto descritto successivamente, al paragrafo 

“Fatti di rilievo dopo la chiusura del semestre”. 

- Il prezzo base, pari a complessivi Euro 3,2 milioni, è stato attribuito per Euro 2,9 milioni alle 

partecipazioni acquisite e per Euro 0,3 milioni agli altri assets acquisiti. 

Gli altri assets acquisiti sono costituiti dai 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; 

- vari domini internet. 

 

- Il prezzo di acquisto di Euro 2,9 milioni è stato così ripartito fra le diverse partecipazioni: 

o 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 Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, 
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Monza-Brianza e Lodi: 08453540968 (“Bel Vivere”). L’importo attribuito è stato pari a 

Euro 1.270 mila; 

o 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”). L’importo attribuito è stato 

pari ad Euro 80 mila; 

o 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”). L’importo attribuito è stato 

pari ad Euro 1.350 mila; 

o 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) 

L’importo attribuito è stato pari ad Euro 200 mila. 

- I valori contabili delle attività e delle passività rilevate alla data di acquisizione, 

convenzionalmente coincidente con il 31 marzo 2019, sono stati confrontati con il prezzo di 

acquisto. Le differenze provvisorie che si sono generate sulle società consolidate 

integralmente sono state iscritte a riserva di patrimonio netto in quanto l’operazione si è 

realizzata tra società che sono “under common control”.  L’ammontare delle differenze 

provvisorie potrà essere rettificato entro i 12 mesi successivi all’operazione per tenere conto 

del fair value alla data di acquisizione delle suddette attività e passività. Eventuali rettifiche 

avranno effetto retroattivo con conseguente rideterminazione del valore della differenza 

contabilizzata.  

Le differenze provvisorie sono state calcolate come illustrato nella tabella seguente ed hanno 

determinato la rilevazione di una riserva negativa di patrimonio netto consolidato alla data di 

acquisizione pari a Euro 2.173 migliaia:  
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Società 

consolidata 

ad equity

TOTALE

Bel Vivere 

S.r.l.
Arca S.r.l.

Arte del   

Libro S.r.l.
SUBTOTALE

La Madia 

S.r.l.

Valorizzazione del corrispettivo (a) 1.270.000 1.350.000 200.000 2.820.000 80.000 2.900.000

Valore delle attività acquisite (b) 1.839.138 905.620 973.019 3.717.777 84.919 3.802.696

Valore delle passività acquisite (c) (2.006.831) (157.496) (906.322) (3.070.649) (108.074) (3.178.723)

Attività nette acquisite (b+c) (167.693) 748.124 66.697 647.128 (23.155) 623.973

Differenza (a-b-c) 1.437.693 601.876 133.303 2.172.872 103.155 2.276.027

Società consolidate integralmente

(importi in euro)
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SINTESI DEI PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DEL GRUPPO 

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2019 

 
 

Nella presente relazione, i dati al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2018 vengono presentati nella 

forma consolidata, e i dati comparativi 2018 si riferiscono al Gruppo ante Acquisizione. 

I dati economici rappresentati nella relazione finanziaria semestrale si riferiscono a sei mesi di 

attività del Gruppo preesistente all’Acquisizione e a soli tre mesi delle società di acquisite a fine Marzo 

2019.  

I risultati del Gruppo nei primi sei mesi del 2019 evidenziano Ricavi consolidati di Euro 2,5 

milioni, rispetto a Euro 0,4 milioni dell’analogo periodo 2018. 

Il primo semestre 2019 registra un margine operativo lordo (EBITDA) consolidato negativo 

pari a Euro (2,3) milioni, rispetto ad un EBITDA negativo per Euro (1,3) milioni dell’analogo periodo 

2018. 

Il risultato operativo (EBIT) consolidato del primo semestre 2019 è negativo per Euro (3,4) 

milioni rispetto a un EBIT negativo per Euro (1,3) milioni dell’analogo periodo 2018. 

Il risultato netto dell’operatività corrente delle attività in continuità del primo semestre 

SITUAZIONE ECONOMICA                                                                            
(importi in Euro/migliaia)

30/06/2019 30/06/2018

Ricavi 2.486 396

Costi per materie prime (253) (11)

Costi per servizi (2.874) (887)

Costo del lavoro (1.599) (757)

Oneri diversi di gestione (102) (75)

Margine operativo lordo (EBITDA) (2.342) (1.334)

Ammortamenti e svalutazioni (493) (166)

Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi (45) (20)

Proventi (Oneri) di natura non ricorrente (534) 173

Risultato operativo (EBIT) (3.414) (1.347)

Proventi (oneri) finanziari (73) (1)

Risultato ante imposte operatività corrente (EBT) (3.487) (1.348)

Imposte sul reddito 0 (1)

Risultato netto operatività corrente (3.487) (1.349)

Risultato di competenza di terzi (338) (179)

Risultato netto di gruppo (3.149) (1.170)
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2019 è negativo per Euro (3,5) milioni, rispetto al risultato negativo per Euro (1,3) milioni di giugno 

2018. 

Il risultato netto di Gruppo, dedotta la quota terzi, è negativo per Euro (3,1) milioni rispetto 

ad un risultato negativo per Euro (1,2) milioni nel giugno 2018.   

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2019 

  

 

La posizione finanziaria netta del Gruppo si presenta come segue: 

 

  

 

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

posizione finanziaria netta riclassificata di Gruppo nel corso del primo semestre 2019, viene di 

seguito evidenziato il flusso di cassa operativo gestionale. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE giugno dicembre

(dati in Euro/migliaia) 2019 2018

Attivo circolante 8.128          472            

Passivo circolante (9.825)         (2.435)        

Capitale circolante netto (1.697)         (1.963)        

Capitale Fisso e altre attività non correnti 5.075          1.206         

Fondi ed altre passività non correnti (709)           (613)           

Capitale investito netto 2.670          (1.370)        

Posizione Finanziaria Netta  (486)           (8.218)        

Patrimonio Netto 3.157          6.848         

Patrimonio Netto e Posizione finanziaria          2.670        (1.370)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA giugno dicembre

(dati in Euro/migliaia) 2019 2018

Disponibilità 3.003       8.199       

Crediti finanziari e titoli 403          22            

Debiti verso istituti di credito a breve -               -               

Crediti finanziari a medio-lungo 268          -               

Altri debiti finanziari a breve (2.886)      (3)             

Altri debiti finanziari a medio-lungo (302)         

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 486          8.218       
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Gli investimenti consolidati al 30 giugno 2019, si riferiscono principalmente agli incrementi di 

assets della società Cose Belle d’Italia S.p.A. relativamente all’acquisto dei domini e dei marchi 

oggetto dell’Acquisizione (“M Magister”, stesso marchio “Cose Belle d’Italia” e altri marchi/domini) 

nonché degli assets appartenenti alle nuove controllate del gruppo. 

I dipendenti del Gruppo Cose Belle d’Italia al 30 giugno 2019 sono pari a 77, aumentati a 

seguito dell’Acquisizione rispetto ai 14 dipendenti a fine 2018. 

 

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: 

 

ROE = Utile netto / Capitale proprio (0,78) 

ROI  = EBIT /CI      (1,28) 

ROS  = EBIT / fatturato  (1,37) 

 

FLUSSO DI CASSA giugno dicembre

(dati in €/mn) 2019 2018

Posizione finanziaria iniziale 8,2 11,5

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

Ammortamenti, acc.ti e svalutazioni 0,5 0,4

Altre poste non monetarie 0,1 (0,5)

Flusso di cassa operativo (1,2) (3,9)

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

Autofinanziamento (3,2) (2,7)

Investimenti ordinari netti (4,5) 0,3

Flusso di cassa della gestione corrente (7,7) (2,4)

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

Elementi non operativi (1,0) (0,9)

Flusso di cassa netto (8,7) (3,3)

Indebebitamento società dismesse 0,0 0,0

Posizione finanziaria finale (0,5) 8,2
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IL GRUPPO COSE BELLE D’ITALIA SPA: SOCIETÀ COMPRESE NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO    

 

 

Le Società incluse nel consolidamento al 30 giugno 2019 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.) 

Oltre alle neo acquisite: 

- Arca S.r.l. (e, indirettamente, UTET Grandi Opere S.p.A.)   

- Arte del Libro S.r.l. 

- Bel Vivere S.r.l. 

e La Madia S.r.l., consolidata all’Equity. 

La capogruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. è controllata da Achirot S.p.A: (già “Europa 

Investimenti Special Situation S.p.A.”) 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. 

 

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.) e deliberato successivamente al 30 giugno 2019 nella seduta del 

13 Settembre 2019. 
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ANDAMENTO DELLE AREE DI ATTIVITÀ 

Cose Belle d’Italia 

 Cose Belle d’Italia 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. 

Cose Belle d’Italia Media Entertainment  

Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. (“CBdIME”), società sorta nel 2017, nel primo 

anno di attività ha sviluppato un format di mostra multimediale e interattiva chiamata “Magister 

Giotto” in occasione del 750esimo anniversario della nascita da cui, nel secondo semestre 2017, ha 

prodotto la mostra prototipo presso la Scuola Grande della Misericordia a Venezia 

Nel 2018 CBdIME ha ideato, progettato e sviluppato il format “Magister Canova”, ed allestito 

l’omonima mostra, quale realizzazione come prototipo del format “Magister Canova” aperta al 

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

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.  

Nel corso del 2019 primo semestre CBdIME ha utilizzato i contenuti di Magister Canova per 

realizzare la mostra “Canova. Il viaggio a Carrara” con cui ha vinto il bando promosso dal comune 

di Carrara per una mostra dedicata a Canova che valorizzasse il rapporto tra l’artista, la città e 

l’Accademia delle Belle Arti, mostra inaugurata il 1° agosto e che terminerà il 10 giugno 2020 

completamente prodotta dall’azienda.  

Inoltre, su richiesta del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) in occasione della loro 

mostra “Canova e l’Antico” (31marzo 2019 – 30 giugno 2019), CBdIME ha prodotto due installazioni 

nelle quali i contenuti di “Magister Canova” sono stati integrati da due nuove produzioni dedicate al 

rapporto di Canova con la città di Napoli e al MANN stesso.   

Sempre nel corso del primo semestre 2019 CBdIME ha ricevuto un incarico dal Ministero degli 

Esteri per realizzare nel 2020 una mostra itinerante - in 15 città del mondo - che vedrà il format 

Magister declinato nell’edizione dedicata a Raffaello, in occasione del 500° Anniversario della morte. 

CBdIME inoltre ha ricevuto l’incarico da un cliente di sviluppare una mostra dedicata a 

Correggio e Parmigianino per l’anno 2020 in occasione delle celebrazioni per Parma città della cultura 

2020.  

Infine, in coproduzione con altre due aziende operanti nel settore è stata realizzato il format della 
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mostra “Immagica. Viaggio nella bellezza Italiana”, realizzata a Tblisi (Georgia) a partire dal 31 maggio 

fino al 30 settembre 2019. 

 

Bel Vivere  

Bel Vivere S.r.l. 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 9 testate e 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. 

Nel corso del 2019 Bel Vivere ha proseguito la sua attività di integrazione delle attività 

gestionali e operative con il ramo acquisito attraverso una vera e propria rifondazione dei prodotti e 

una rifocalizzazione strategica del business verso digitale, content marketing e 

internazionalizzazione attraverso licenze estere delle testate di proprietà. 

Nel corso del primo semestre 2019 l’organizzazione interna è stata ridisegnata con un 

profondo rinnovo della parte commerciale (5 nuovi account), delle direzioni editoriali (6 nuovi direttori 

responsabili) e della struttura amministrativa e finanziaria, con l’obiettivo di ridisegnare la struttura 

organizzativa e l’operatività della società al fine di lanciare una serie di progetti nel secondo semestre 

2019. 

E’ stata sottoscritta una prima collaborazione (altre potrebbero seguire a breve) con un editore 

cinese per la creazione di una testata sull’italianità - “Italy Illustrated” - in distribuzione in Cina, in 

lingua cinese dal mese di novembre e sono state ridisegnate e rilanciate nel secondo semestre 2019 

6 testate (Yacht Capital, LIFE, Entertainment, Urban Kids, Sport Tribune e Sci) Sempre nel secondo 

semestre 2019 è prevista l’inaugurazione di una collana editoriale libraria attraverso le testate 

Amadeus e Fashion Illustrated con 3 libri in uscita nel 2019 e 6 libri nel 2020.  

Sul fronte digitale sono stati completamente rifondati 18 siti e 36 profili social attraverso 

specifiche professionalità consulenziali continuativamente presenti in azienda dal mese di luglio. Dal 
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mese di novembre inoltre sarà attiva una redazione unica digitale che curerà tutti i palinsesti e i 

contenuti con particolare attenzione verso il video mobile e verso i nuovi sviluppi OTT di distribuzione 

dei contenuti. 

Il primo settembre infine è stata inaugurata la house agency Officine Italiane con la triplice 

missione di: razionalizzare e offrire al mercato le 18 comunità verticali presidiate dalle property 

editoriali e di proporre assistenza a marchi esterni e alle aziende del gruppo servizi di consulenza 

nelle aree di comunicazione, eventi, produzioni video e content marketing. 

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. 

Nel corso del primo semestre 2019, a seguito dell’ingresso nel Gruppo Cose Belle d’Italia, La Madia 

ha iniziato a disegnare una strategia operativa in collaborazione e sinergia con Bel Vivere, al fine di 

integrare trasversalmente l’attività editoriale.  

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). 

Nel corso del primo semestre 2019 UTET ha pubblicato diverse opere che fanno riferimento a 

volumi di pregio e Arte 1:1, riproduzioni in formato reale in alta definizione e a tiratura limitata. 

Citiamo: 

- la Costituzione Italiana e il Palazzo della Consulta presentata presso la Consulta e 

consegnata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e a tutti i componenti 

della Corte Costituzionale; 
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- è stato pubblicato il volume Grecia di grande formato con foto originali del Maestro Musi 

con anche una cartella fotografica di 4 originali;  

- Per l’Arte 1:1 si segnalano Caravaggio, la Buona Ventura e Botticelli, Madonna del Libro. 

Le riproduzioni sono accompagnate da testi scientifici di autorevoli storici dell’arte. 

Da un punto di vista commerciale è stata avviata una ristrutturazione del modello di agenzia e il 

reclutamento di nuovi venditori per poter avviare un futuro sviluppo e coprire le zone attualmente 

non presidiate. 

Accanto a ciò, un piano di riduzione di costi e iniziative di marketing per generare nuovi clienti. 

 

Arte del Libro 

Arte del Libro è specializzata nella legatoria artigianale di libri di pregio e annovera, tra i propri 

clienti, importanti case editoriali, tra cui la stessa UTET Grandi Opere e Treccani. 

Nelle lavorazioni, con personale altamente specializzato, lavora materiali di pregio, come pelli 

di vitello, pergamene di capra, seta, lino naturale e carte di cotone. 

In particolare, la mission di Arte del Libro è di creare opere d’arte in forma di libro, nell’ambito 

dei seguenti principali segmenti: 

a) libri d’arte personalizzati per eventi;  

b) altri prodotti personalizzati (quali diari, taccuini, agende);  

c) portacarte personalizzati per ristoranti (come quelli fatti per uno chef stellato di Ischia) 

Nel corso del primo semestre 2019 Arte del Libro ha lavorato con Utet Grandi Opere su una 

serie di volumi (La Costituzione Italiana e il Palazzo della Consulta, Giotto, Rossini e altri) e realizzato 

inoltre tre titoli di Arte 1:1 (riproduzione a grandezza naturale di grandi opere classiche). 

Inoltre, per Treccani, ha allestito due impegnativi facsimili e un grande libro fotografico, oltre a 

facsimili e libri d’arte per altri editori. 
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RICHIESTA CONSOB DEL 27 GIUGNO 2012 AI SENSI DELL’ART. 114, 5° COMMA, DEL D.LGS 58/98, COME 

MODIFICATO 

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 30 giugno 2019.  

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 30 giugno 2019 la posizione finanziaria netta di Cose Belle d’Italia S.p.A. presenta un saldo 

positivo di Euro 6,4 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 10,5 milioni al 31 dicembre 2018.  

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

positivo di Euro 0,5 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 8,2 milioni al mese precedente.  

 

Cose Belle d’Italia S.p.A. 
(dati in migliaia di Euro) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  30/06/2019 31/12/2018  Variazione   

Disponibilità e mezzi equivalenti 2.716 7.983         (5.267) 

Crediti finanziari non correnti 37 22                15  

- verso terzi     

- depositi cauzionali (altri crediti) 37 22                15  

Crediti finanziari correnti 4.731 3.483           1.248  

- verso imprese del Gruppo 4.331 3.483              848  

- verso terzi     

- titoli 400               400  

- depositi cauzionali (altri crediti)     

Debiti finanziari non correnti (143)              (143) 

- verso imprese del Gruppo     

- verso terzi               (143) 

- obbligazioni derivanti da leasing  (143)    

Debiti finanziari correnti (1.092) (1.020)              (72) 

- verso imprese del Gruppo (1.089) (1.020)               (69) 

- verso terzi                 (12) 

- obbligazioni derivanti da leasing  (12)    

Posizione finanziaria netta  6.249 10.468         (4.219) 
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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)  

Dettaglio debiti scaduti verso terzi 30/06/2019 31/12/2018 

Commerciali 392 237 

Finanziari     

Previdenziali     

Fiscali    43 

Dipendenti    70 

Totale 392 350 

   

Iniziative dei creditori 30/06/2019 31/12/2018 

Atto di citazione   21  

Decreto ingiuntivo     

Decreto ingiuntivo esecutivo     

Altri     

Totale                   -                    21    

 

Al 30 giugno 2019 i debiti di natura commerciale di Cose Belle d’Italia S.p.A. registrano scaduti 

per un totale di Euro 392 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura fiscale, natura 

previdenziale e finanziaria alla data di riferimento. 

 
  30/06/2019 31/12/2018  Variazione   

Disponibilità e mezzi equivalenti 3.003 8.199 (5.196) 

Crediti finanziari non correnti 268 22 246 

 - verso terzi 225  225 

 - depositi cauzionali (altri crediti) 43 22 21 

Crediti finanziari correnti 403  403 

- verso terzi    

- titoli 400  400 

 - depositi cauzionali (altri crediti) 3  3 

Debiti finanziari non correnti (302) (3) (299) 

- verso terzi  (3) (299) 

 - obbligazioni derivanti da leasing  (302)   

Debiti finanziari correnti (2.886)  (2.886) 

- verso terzi (2.742)  (2.886) 

 - obbligazioni derivanti da leasing  (144)   

Posizione finanziaria netta  486 8.218 (7.732) 
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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 30 giugno 2019 i debiti di natura commerciale del Gruppo Cose Belle d’Italia registrano 

scaduti per un totale di Euro 2.894 migliaia, quelli di natura previdenziale registrano scaduti per un 

totale di Euro 50 migliaia mentre quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 167 

migliaia. 

 

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

Al 30 giugno 2019 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) 

 

 

Al 30 giugno 2019 i rapporti economici di Cose Belle d’Italia S.p.A. verso parti correlate sono: 

Controparte
Imm.ni

Immateriali

Crediti 

commerciali 

Crediti 

finanziari 
Altri crediti 

Debiti 

commerciali 

Debiti 

finanziari 
Altri debiti 

Achirot S.p.A. 300 214 (14) (500)

TOTALE 300 214  -  - (14)  - (500)

Dettaglio debiti scaduti verso 
terzi 

30/06/2019 31/12/2018 

Commerciali              2.894             637  

Finanziari   

Previdenziali               50            

Fiscali       167      43  

Dipendenti   70 

Totale 3.111 750 

   

Iniziative dei creditori 30/06/2019 31/12/2018 

Atto di citazione     -     21                       

Decreto ingiuntivo                                                 

Decreto ingiuntivo esecutivo                                                 

Altri                                                 

Totale                     -               21    
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Alla stessa data le società controllate del Gruppo Cose Belle d’Italia hanno in essere rapporti verso 

parti correlate: 

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

(dati in migliaia di Euro) 

 

 

Al 30 giugno 2019 non vi sono rapporti economici delle società controllate del Gruppo Cose Belle 

d’Italia con parti correlate. 

Controparte

Ricavi delle 

vendite e delle 

prestazioni

Altri ricavi e 

proventi

Costi per 

materie prime

Costi per 

servizi

Costi per 

godimento di 

beni di terzi

Emolumenti 

amministratori

Proventi 

finanziari

Oneri 

finanziari

Achirot S.p.A. 28 (14)

TOTALE  - 28  - (14)  -  -  -  -

Controparte
Imm.ni

Immateriali

Imm.ni

materiali

Crediti 

commerciali

Crediti 

finanziari 
Altri crediti 

Debiti 

commerciali 

Debiti 

finanziari 
Altri debiti 

Achirot S.p.A. 12 (51)

Alberto Del Biondi Spa (12)

Bel Vivere Eventi Srl (4)

Rise Srl 297 (140)

Saporito Renato 43 (33)

Rem S.r.l. 23 -

Maestria Srl 10 (2)

TOTALE 363 10 12  -  - (242)  -  -
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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 Cose Belle d’Italia sono influenzati da vari potenziali fattori di rischio e 

incertezze principalmente riconducibili alle seguenti tipologie:  

• rischi esterni connessi alle condizioni generali dell’economia; 

• rischi connessi all’alta competitività nei settori in cui il Gruppo opera; 

• rischi connessi alla gestione della liquidità; 

• rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio; 

• rischi connessi al management; 

• rischi connessi ai rapporti con i dipendenti; 

• rischi connessi ai rapporti con i clienti ed ai rapporti di partnership. 

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 Cose 
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Belle d’Italia.  

Il successo delle attività del Gruppo dipenderà principalmente dalla capacità di quest’ultimo 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 30 giugno 2019 un saldo positivo. 

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

bancari a vista o investimenti a breve termine, 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.  

 

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio 

Il Gruppo, nella sua attuale articolazione, opera principalmente su mercati appartenenti all’area 

Euro e non è quindi esposto a significativi rischi 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.  

 

Rischi connessi ai rapporti con i clienti ed ai rapporti di partnership 

Il rischio è connesso con la concentrazione del fatturato, e di conseguenza dell’esposizione 

creditoria, nei confronti di un ristretto numero di clienti.  

Si evidenzia che 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.  
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CONSIDERAZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE 

Le valutazioni relative al bilancio semestrale 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. 

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

capacità 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 alle difficoltà riscontrate nella realizzazione degli 

obiettivi indicati nel Piano Strategico 2019-2022 (il “Piano”) e ai risultati economici consuntivati nel 

primo semestre 2019 dal Gruppo Cose Belle d’Italia che evidenziano una perdita pari a circa 3,5 

milioni di Euro. 

A fronte dei risultati dei primi tre mesi di operatività nella nuova configurazione del Gruppo, gli 

Amministratori hanno preso atto che le aspettative in termini di crescita del volume d’affari previste 

dal Piano Strategico Industriale approvato hanno subito un significativo rallentamento.  

Gli Amministratori ritengono che la causa principale sia da attribuirsi al ritardo nella 

riorganizzazione strutturale delle diverse società e alla correlata lenta ripartenza del business che 

ha comportato un livello di ricavi e di redditività inferiori rispetto a quelli attesi, principalmente correlati 

alle controllate UTET Grandi Opere Spa e Bel Vivere Srl.  

Gli Amministratori hanno analizzato pertanto le prospettive di andamento future e hanno 

identificato alcune azioni correttive: 

• riorganizzazione interna ed efficientamento di tutto il Gruppo al fine di rendere la struttura di 

costo più sostenibile rispetto all’evoluzione più lenta dei ricavi; 

• ridefinizione delle iniziative volte a incrementare la generazione dei ricavi in modo da rendere 

le stesse compatibili con le disponibilità finanziarie del gruppo; 

• piena valorizzazione degli asset aziendali; in particolare è in fase di negoziazione avanzata la 

cessione di un “intangible asset” (marchio) molto appetibile dal mercato, per il quale sono in 

corso diverse trattative che si dovrebbero concludere nelle prossime settimane. 

 

Sulla base di tali direttrici sono state effettuate analisi di dettaglio, comprensive di sensitivity, 

volte a valutare gli impatti di possibili scenari avversi. Tali risultanze sono state portate all’attenzione 

del Consiglio di Amministrazione e mostrano la capacità del Gruppo di preservare l’equilibrio 

patrimoniale e finanziario, pur in presenza di nuovi possibili risultati negativi.  
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A fronte dell’avvio di queste attività operative il management sta valutando, in parallelo, anche 

iniziative di tipo straordinario (come esemplificativamente partnership strategiche/cessioni) che 

potrebbero modificare anche sostanzialmente il perimetro delle attività del Gruppo. 

 

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

sopra menzionate, non generino dubbi sulla continuità aziendale del Gruppo. Pertanto, è stato 

adottato il presupposto della continuità aziendale nella redazione della presente Relazione. 

 

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE 

Il 13 settembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Cose Belle d’Italia S.p.A., ha preso atto 

del completamento del processo di verifica, avvenuto tra le parti del predetto contratto e, in 

adempimento alle previsioni in esso contenute, degli scostamenti  (positivi  o  negativi)  della  

Posizione  Finanziaria  Netta  e  del  Capitale Circolante Netto delle Società oggetto di acquisizione, 

a livello aggregato, nell’intervallo di tempo tra il 30 giugno 2018 (Data di Riferimento) e il 31 marzo 

2019. 

A esito di tali verifiche, le parti hanno concordato che non sarà dovuto da parte di Cose Belle 

d’Italia alcun importo a titolo di prezzo differito e pertanto il corrispettivo dovuto per l’acquisto delle 

Partecipazioni e degli Altri Asset resta pari a Euro 2.700.000, già corrisposti alla data di esecuzione; 

Cose Belle d’Italia non sarà pertanto tenuta a versare il residuo importo, pari a euro 500.000, 

contrattualmente previsto quale Porzione Dilazionata del Prezzo Iniziale. 

Per effetto di tale evento l’ammontare complessivo delle differenze provvisorie determinate a 

seguito delle aggregazioni aziendali (allocate ad una riserva negativa del patrimonio netto di gruppo), 

e più precisamente descritte nella nota ad esse dedicate del presente Bilancio consolidato 

semestrale abbreviato, si riducono a 1.673 migliaia di euro. 

Sempre nel corso della suddetta riunione, il Consiglio ha deliberato la fusione per 

incorporazione, nella controllante Cose Belle d’Italia S.p.A., della controllata al 100% Square MTC 

S.r.l. e di Blue Gold S.r.l. (a sua volta controllata al 100% da Square MTC stessa), società entrambe 

non operative da alcuni anni. 

 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano, quotato al MTA di Borsa Italiana, che vuole essere 

punto di riferimento in Italia e all’estero nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite la 

valorizzazione di 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 
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autentiche. 

Nel corso del primo semestre 2019 il Gruppo, dopo essersi dotato delle risorse necessarie per 

l’avvio del proprio progetto di sviluppo nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle ha realizzato 

la prima fase del progetto, attraverso l’acquisizione di asset e partecipazioni che operano in tale 

business, nonché, dopo aver completato la fase di pianificazione strategica identificando gli obiettivi 

da raggiungere nei prossimi anni, ha altresì analizzato l’origine dei risultati negativi dei primi tre mesi 

del nuovo assetto del Gruppo e identificato gli elementi correttivi alla lenta evoluzione dei ricavi e 

dell’efficienza della struttura dei costi registrata nei primi mesi di applicazione del piano, rispetto a 

quelli attesi. Gli Amministratori confidano che l’applicazione di tali elementi correttivi consenta di 

migliorare sensibilmente le performances con significativi impatti sulla redditività del business. 

 

    Milano, 30 Settembre 2019 

 

  Per il Consiglio di Amministrazione 

   (Il Presidente) 

                               Stefano Vegni  
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GRUPPO COSE BELLE D’ITALIA - BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 

2019                                                                                                                                                                          

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (*) 

 

 

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 gli effetti delle transazioni con parti correlate sulla situazione 

patrimoniale-finanziaria consolidata sono evidenziati nell’apposito schema riportato nelle pagine successive. 

 

 



                                                                Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 
 

   Pagina 32 

  

  

 

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 gli effetti delle transazioni con parti correlate sulla situazione 

patrimoniale-finanziaria consolidata sono evidenziati nell’apposito schema riportato nelle pagine successive. 

 

  

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30/06/2019 31/12/2018

Capitale e riserve

Capitale sociale (12) 1.627 1.627

Altre riserve (13) (173) -                       

Utili (perdite) portati a nuovo (13) 5.727 9.403

Utili (perdite) dell'esercizio (13) (3.149) (3.264)

Patrimonio Netto attribuibile ai soci 

della controllante 4.032 7.766

Patrimonio netto attribuibile a 

interessenze di pertinenza di terzi (14) (875) (918)

Totale Patrimonio Netto 3.157                   6.848                   

Passività non correnti

Passività per benefici ai dipendenti (15) 709 80                        

Debiti finanziari a lungo termine (16) 302 -                       

Totale passività non correnti 1.011                   80                        

Passività correnti

Debiti commerciali (17) 6.432                   1.983                   

Altri debiti (18) 2.748                   452                      

Debiti finanziari correnti (19) 2.886                   3                          

Fondi per rischi e oneri (20) 644                      533                      

Totale passività correnti 12.710                 2.971                   

Totale passività 13.721                 3.051                   

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 16.878                 9.899                   

importi in Euro/migliaia
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (*)   

 

 

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 gli effetti delle transazioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale-

finanziaria consolidata sono evidenziati nell’apposito schema riportato nelle pagine successive. 

 

Periodo chiuso al 30/06/2019 30/06/2018

Ricavi (21) 2.486 396

Costi per materie prime (22) (253) (11)

Costi per servizi (23) (2.874) (887)

Costo del lavoro (24) (1.599) (757)

Oneri diversi di gestione (25) (102) (75)

Ammortamenti e svalutazioni (26) (493) (166)

Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi (27) (45) (20)

Proventi (Oneri) di natura non ricorrente (28) (534) 173

Risultato operativo (3.414) (1.347)

Proventi (oneri) finanziari (29) (73) (1)

Risultato prima delle imposte (3.487) (1.348)

Imposte sul reddito (30) 0 (1)

Utile/(perdita) delle attività in continuità (3.487) (1.349)

Utile/(perdite) delle attività discontinue 0 0

Utile/(perdita) dell'esercizio (3.487) (1.349)

Totale utile/(perdita) attribuibile a:

Soci della controllante (3.149) (1.170)

Interessenze di pertinenza di terzi (338) (179)

Risultato per azione ordinaria delle attività in continuità (0,19) (0,07)

Risultato diluito per azione ordinaria delle attività in continuità (0,19) (0,07)

Risultato per azione ordinaria (0,19) (0,07)

Risultato diluito per azione ordinaria (0,19) (0,07)

importi in Euro/migliaia
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO  

 

 

 

Periodo chiuso al 30/06/2019 30/06/2018

Utile/(perdita) dell'esercizio (A) (3.487) (1.349)

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 -                    -                        

copertura di flussi finanziari ("cash flow hedge")

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci Attività discontinue -                    -                        

Effetto fiscale relativo ad altri utili/(perdite) -                    -                        

TOTALE (B) -                    -                        

Componenti che non saranno riclassificati nel conto economico consolidato (C) 

Utili/(perdite) attuariali piani a benefici definiti (15) 20                 -                        

Effetto fiscale relativo a piani a benefici definiti (4) -                        

TOTALE (C) 16                 -                        

Totale Altri utili/(perdite), al netto dell'effetto fiscale (D=B+C) 16                 -                        

Totale utile/(perdita) complessivo (A)+(D) (3.471) (1.349)

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile a: (3.471) (1.349)

Soci della controllante (3.132) (1.170)

Interessenze di pertinenza di terzi (338) (179)

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile ai Soci della controllante:

- Risultato delle attività in continuità (3.471) (1.349)

- Risultato delle attività discontinue -                    -                        
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

 

 

 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Utile (perdita) del periodo delle attività in funzionamento (3.487) (1.349)

Rettifiche:

 - Ammortamenti 310 165

 - Incremento/decremento T.F.R. 629 (64)

 - Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni e titoli 110 -                    

 - Oneri e proventi finanziari 74 1

Pagamento di interessi (74) (1)

Incasso di interessi 0 0

(Perdite) utili su cambi realizzati -                    -                    

Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri 111 (521)

Altro - Variazioni riseva attuariale (6)

Altre variazioni non monetarie (Goodwill) (2.173)

Altro - Variazioni riseva attuariale (18) 0

(4.524) (1.769)

Variazioni di capitale circolante:

Rimanenze (2.818) -                    

Crediti (4.086) 1.181

Altri crediti correnti (2.408) (422)

Debiti commerciali 4.949 550

Altri debiti 1.796 (88)

(2.566) 1.221

Flussi di cassa generati dall'attività operativa (7.091) (548)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Incremento immobilizzazioni materiali (180) (215)

Incremento immobilizzazioni immateriali (1.911) (474)

Incremento immobilizzazioni finanziarie (649) 1

Acquisizione partecipazioni (110) -                    

Incremento/decremento attività finanziarie non immobilizzate -                    1

(2.850) (687)

FLUSSI DI CASSA  DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:

Incremento decremento Debiti vs banche a breve 2.745                -                    

Versamento c/futuro aumento di capitale 2.000                -                    

Pagamento dividendi (133)

4.745 (133)

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE (5.196) (1.368)

CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DEL PERIODO 8.199 11.610

CASSA E BANCHE ORIGINATE DA CESSIONI -                   -                   

DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE PERIODO 3.003                10.242              

DEBITI VERSO BANCHE CORRENTI E ANTICIPI A FINE PERIODO -                    -                    

CASSA E BANCHE ALLA FINE DEL PERIODO 3.003 10.242

01/01/2019 - 30/06/2019 01/01/2018 - 30/06/2018

importi in Euro/migliaia
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

 

 

 

  

 

  

Dati in migliaia di euro
Capitale

sociale

Riserve di 

capitale (1)

Riserva 

sovrapprezzo 

(1)

Riserve di 

risultato (2)

Riserva da 

Acquisizione 

under common 

control

Riserva 

utili/(perdite) 

attuariali 

(2)

Patrimonio 

netto 

attribuibile ai 

soci della 

controllante

Patrimonio

netto 

attribuibile ad 

interessenze di 

terzi

Totale 

patrimonio 

netto 

complessivo

Saldi al 31 dicembre 2017 (Dati pubblicati) 1.627 325                    12.244                 (3.161) 0 (4) 11.030 (371) 10.659

Destinazione risultato dell'esercizio

Altre variazioni

Modifica perimetro di consolidamento

Utile/(perdita) complessivo/a dell'esercizio (1.170) (1.170) (179) (1.349)

Saldi al 30 giugno 2018 1.627 325 12.244 (4.331) 0 (4) 9.860 (550) 9.310

Dati in migliaia di euro
Capitale

sociale

Riserve di 

capitale (1)

Riserva 

sovrapprezzo 

(1)

Riserve di 

risultato (2)

Riserva da 

Acquisizione 

Under 

Common 

Control

Riserva 

utili/(perdite) 

attuariali 

(2)

Patrimonio 

netto 

attribuibile ai 

soci della 

controllante

Patrimonio

netto 

attribuibile ad 

interessenze di 

terzi

Totale 

patrimonio 

netto 

complessivo

Saldi al 31 dicembre 2018 (Dati pubblicati) 1.627 325                    12.244                 (6.423) 0 (6) 7.766 (918) 6.848

Destinazione risultato dell'esercizio

Versamento c/capitale 2.000 2.000 2.000

Altre variazioni (397) (16) (413) 381 (32)

Riserva da Acquisizione under common control (2.172) (2.172) (2.172)

Utile/(perdita) complessivo/a dell'esercizio (3.149) (3.149) (338) (3.487)

Saldi al 30 giugno 2019 1.627 2.325 12.244 (9.969) (2.172) (22) 4.032 (875) 3.157
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 

DEL 27 LUGLIO 2006 

 

ATTIVITA' 30/06/2019
di cui Parti 

Correlate
31/12/2018

di cui Parti 

Correlate

Attività non correnti

Attività immateriali (1) 2.467                   663                 816                     388                 

- Avviamento (1) 590                      -                      

- Altre attività immateriali (1) 1.877                   663                 816                     388                 

Attività materiali (2) 520                      10                   390                      14                   

Attività per diritti d'uso (3) 433                      

Crediti commerciali (4) 588                     

Altre attività finanziarie (5) 268                      22                        

Attività per imposte anticipate (6) 1.068                   

Totale attività non correnti 5.344                   673                 1.228                   402                 

Attività correnti

Rimanenze (7) 2.818                   

Crediti commerciali (8) 4.123                   226                 37                        

Altri crediti (8) 1.187                   435                      

Altre attività finanziarie (9) 3                          -                       

Titoli correnti (10) 400                      -                       

Disponibilità e mezzi equivalenti (11) 3.003                   8.199                   

Totale attività correnti 11.534                 226                 8.671                   -                  

TOTALE ATTIVITA' 16.878                 899                 9.899                   402                 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30/06/2019
di cui parti 

correlate
31/12/2018

di cui parti 

correlate

Capitale e riserve

Capitale sociale (12) 1.627 1.627

Altre riserve (13) (173) -                       

Utili (perdite) portati a nuovo (13) 5.727 9.403

Utili (perdite) dell'esercizio (13) (3.149) (3.264)

Patrimonio Netto attribuibile ai soci 

della controllante 4.032 7.766

Patrimonio netto attribuibile a 

interessenze di pertinenza di terzi (14) (875) (918)

Totale Patrimonio Netto 3.157                   6.848                   

Passività non correnti

Passività per benefici ai dipendenti (15) 709 80                        

Debiti finanziari a lungo termine (16) 302 -                       

Totale passività non correnti 1.011                   80                        -                  

Passività correnti

Debiti commerciali (17) 6.432                   256                 1.983                   51                   

Altri debiti (18) 2.748                   500                 452                      

Debiti finanziari correnti (19) 2.886                   3                          

Fondi per rischi e oneri (20) 644                      533                      

Totale passività correnti 12.710                 756                 2.971                   51                   

Totale passività 13.721                 756                 3.051                   51                   

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 16.878                 756                 9.899                   51                   

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 30/06/2019
di cui parti 

correlate
30/06/2018

di cui parti 

correlate

Ricavi (21) 2.486 28 396

Costi per materie prime (22) (253) (11)

Costi per servizi (23) (2.874) (14) (887) (123)

Costo del lavoro (24) (1.599) (757)

Oneri diversi di gestione (25) (102) (75)

Ammortamenti e svalutazioni (26) (493) (166)

Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi (27) (45) (20)

Proventi (Oneri) di natura non ricorrente (28) (534) 173 (14)

Risultato operativo (3.414) 14 (1.347) (137)

Proventi (oneri) finanziari (29) (73) (1)

Risultato prima delle imposte (3.487) 14 (1.348) (137)

Imposte sul reddito (30) 0 (1)

Utile/(perdita) delle attività in continuità (3.487) 14 (1.349) (137)

Utile/(perdite) delle attività discontinue 0 0

Utile/(perdita) dell'esercizio (3.487) 14 (1.349) (137)

Totale utile/(perdita) attribuibile a:

Soci della controllante (3.149) (1.170)

Interessenze di pertinenza di terzi (338) (179)

Risultato per azione ordinaria delle attività in continuità (0,19) (0,07)

Risultato diluito per azione ordinaria delle attività in continuità (0,19) (0,07)

Risultato per azione ordinaria (0,19) (0,07)

Risultato diluito per azione ordinaria (0,19) (0,07)

importi in Euro/migliaia
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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 (3.487) (1.349)

Rettifiche:

 - Ammortamenti 310 165

 - Incremento/decremento T.F.R. 629 (64)

 - Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni e titoli 110 -                    

 - Oneri e proventi finanziari 74 1

Pagamento di interessi (74) (1)

Incasso di interessi 0 0

(Perdite) utili su cambi realizzati -                    -                    

Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri 111 (521)

Altro - Variazioni riseva attuariale (6)

Altre variazioni non monetarie (Goodwill) (2.173)

Altro - Variazioni riseva attuariale (18) 0

(4.524) (1.769)

Variazioni di capitale circolante:

Rimanenze (2.818) -                    

Crediti (4.086) (197) 1.181

Altri crediti correnti (2.408) (422)

Debiti commerciali 4.449 240 550 51

Altri debiti 2.296 500 (88)

(2.566) 1.221

Flussi di cassa generati dall'attività operativa (7.091) (548)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

di cui parti 

correlate

di cui parti 

correlate

Incremento immobilizzazioni materiali (180) (10) (215) (36)

Incremento immobilizzazioni immateriali (1.911) (300) (474) (119)

Incremento immobilizzazioni finanziarie (649) 1

Acquisizione partecipazioni (110) -                    

Incremento/decremento attività finanziarie non immobilizzate -                    1

(2.850) (687)

FLUSSI DI CASSA  DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:

di cui parti 

correlate

di cui parti 

correlate

Incremento decremento Debiti vs banche a breve 2.745                -                    

Versamento c/futuro aumento di capitale 2.000                -                    

Pagamento dividendi -                    (133)

4.745 (133)

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE (5.196) (1.368)

CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DEL PERIODO 8.199 11.610

CASSA E BANCHE ORIGINATE DA CESSIONI -                   -                   

DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE PERIODO 3.003                10.242              

DEBITI VERSO BANCHE CORRENTI E ANTICIPI A FINE PERIODO -                    -                    

CASSA E BANCHE ALLA FINE DEL PERIODO 3.003 10.242

01/01/2019 - 30/06/2019 01/01/2018 - 30/06/2018

importi in Euro/migliaia



                                                                Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 
 

  Pagina 40     

NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Profilo del Gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. 

Cose Belle d’Italia 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. 

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.  

Cose Belle d’Italia 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.  

Con l’obiettivo di rafforzare i propri piani di crescita, nel corso del 2019 il Gruppo ha proseguito 

il progetto di riassetto societario e rilancio industriale le cui linee guida erano state approvate dal 

Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2018, e a servizio del quale in data 2 ottobre 2018, 

l’assemblea straordinaria dei soci aveva deliberato la modifica e l’inserimento di articoli dello statuto 

sociale al fine di meglio adeguarlo al progetto di riassetto societario. In data 22 gennaio 2019 

l’Emittente ha approvato l’operazione di Acquisizione 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 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.,  oltre a marchi storici, fra 

cui FMR, Amadeus, Riders, “M Magister” e lo stesso marchio “Cose Belle d’Italia”. A completamento 

dell’operazione di acquisizione, in data 27 marzo 2019 Mediacontech S.p.A. ha modificato la propria 

denominazione sociale in Cose Belle d’Italia S.p.A.. Successivamente, l’assemblea dei soci di 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A. – azionista di controllo ed esercente attività di 

direzione e coordinamento sulla Società –, riunitasi in data 18 giugno 2019, ha deliberato – inter alia 

– la modifica della propria denominazione sociale in Achirot S.p.A. 

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 
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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. 

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 

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, 
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Drakula, Mostra Giotto, Mostra Michelangelo, Autobiografia del Libro e Bel Vivere Magister. 

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, Cose 

Belle d’Italia 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 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 350 migliaia. 

Sulla base degli esiti delle negoziazioni con la ex Cose Belle d’Italia 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 
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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, il 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 ad Euro 2,7 milioni, alla data di esecuzione dell’acquisizione e per 

il residuo importo di Euro 500.000, qualora dovuto, 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. 

L’esecuzione dell’operazione è avvenuta anche mediante apporto di mezzi propri da parte 

dell’azionista di controllo che, in due tranche a febbraio e marzo 2019, ha versato Euro 2 milioni in 

conto futuro aumento capitale. 

Sull’operazione ha espresso parere favorevole anche il Comitato Parti Correlate poiché, 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 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. 

Principi per la predisposizione del bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato semestrale 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 Standing Interpretations 

Committee (“SIC”). 

La struttura e il contenuto dei prospetti contabili obbligatori inclusi nel presente bilancio 

intermedio sono in linea con quelli predisposti in sede di bilancio annuale, mentre le note informative 

sono state redatte in conformità ai contenuti prescritti dal predetto principio contabile internazionale 

IAS 34 “Bilanci intermedi”. 
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Il presente bilancio consolidato semestrale 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. 

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 

all’utile 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 intermedio. 

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 Cose Belle d’Italia 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 semestrale abbreviato consolidato del Gruppo Cose Belle d’Italia è stato redatto in 

ipotesi di continuità aziendale, adottando gli stessi principi contabili utilizzati per la predisposizione 

del bilancio annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelli entrati in 

vigore dal 1° gennaio 2019. Il Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun nuovo principio, 

interpretazione o modifica emessi ma non ancora in vigore. 

Considerazioni specifiche riguardanti il presupposto della continuità aziendale  

Le valutazioni relative al bilancio semestrale sono state effettuate nel presupposto della 

continuità aziendale, dopo aver considerato quanto previsto dallo IAS 1R, e quindi analizzato tutti gli 
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elementi disponibili utili a tale riguardo. 

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

capacità 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 alle difficoltà riscontrate nella realizzazione degli 

obiettivi indicati nel Piano Strategico 2019-2022 (il “Piano”) e ai risultati economici consuntivati nel 

primo semestre 2019 dal Gruppo Cose Belle d’Italia che evidenziano una perdita pari a circa 3,5 

milioni di Euro. 

A fronte dei risultati dei primi tre mesi di operatività nella nuova configurazione del Gruppo, gli 

Amministratori hanno preso atto che le aspettative in termini di crescita del volume d’affari previste 

dal Piano Strategico Industriale approvato hanno subito un significativo rallentamento.  

Gli Amministratori ritengono che la causa principale sia da attribuirsi al ritardo nella 

riorganizzazione strutturale delle diverse società e alla correlata lenta ripartenza del business che 

ha comportato un livello di ricavi e di redditività inferiori rispetto a quelli attesi, principalmente correlati 

alle controllate UTET Grandi Opere Spa e Bel Vivere Srl.  

Gli Amministratori hanno analizzato pertanto le prospettive di andamento future e hanno 

identificato alcune azioni correttive: 

• riorganizzazione interna ed efficientamento di tutto il Gruppo al fine di rendere la struttura di 

costo più sostenibile rispetto all’evoluzione più lenta dei ricavi; 

• ridefinizione delle iniziative volte a incrementare la generazione dei ricavi in modo da rendere 

le stesse compatibili con le disponibilità finanziarie del gruppo; 

• piena valorizzazione degli asset aziendali; in particolare è in fase di negoziazione avanzata la 

cessione di un “intangible asset” (marchio) molto appetibile dal mercato, per il quale sono in 

corso diverse trattative che si dovrebbero concludere nelle prossime settimane. 

 

Sulla base di tali direttrici sono state effettuate analisi di dettaglio, comprensive di sensitivity, 

volte a valutare gli impatti di possibili scenari avversi. Tali risultanze sono state portate all’attenzione 

del Consiglio di Amministrazione e mostrano la capacità del Gruppo di preservare l’equilibrio 

patrimoniale e finanziario, pur in presenza di nuovi possibili risultati negativi.  

A fronte dell’avvio di queste attività operative il management sta valutando, in parallelo, anche 

iniziative di tipo straordinario (come esemplificativamente partnership strategiche/cessioni) che 

potrebbero modificare anche sostanzialmente il perimetro delle attività del Gruppo. 

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

sopra menzionate, non generino dubbi sulla continuità aziendale del Gruppo. Pertanto, è stato 

adottato il presupposto della continuità aziendale nella redazione della presente Relazione. 
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AREA DI CONSOLIDAMENTO 

L’elenco delle imprese incluse nel consolidamento al 30 giugno 2019, è riportato di seguito: 

 
Società controllate consolidate con il metodo integrale 
 

Denominazione e sede legale 

Capitale Percentuale  

Sociale  posseduta al  

in Euro 30/06/2019 

Capogruppo:     

Cose Belle d’Italia S.p.A.     

Piazza Castello, 27 – 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    

 
 

 

Bel Vivere S.r.l.            100.000  70% 

Corso Colombo, 9 - Milano    

 
 

 

Arca S.r.l.            500.000  90% 

Via Lanzone, 31 – Milano    

 
 

 

Arte del Libro S.r.l.            100.000  95% 

Via De Amicis 53 – Milano     

 
 

 

Controllate da Square MTC S.r.l.    

Blue Gold S.r.l.            100.000  100% 
Piazza Castello, 13 – Milano 
     

Controllate da Arca S.r.l. 
 

  
Utet Grandi Opere S.p.A. 2.381.836  99,5% 
Lungo Dora Colletta, 67 – Torino 
    

 
 
Società controllate consolidate con il metodo del patrimonio netto 
 

Denominazione e sede legale 

Capitale Percentuale  

Sociale  posseduta al  

in Euro 30/06/2019 

Controllata:     

La Madia S.r.l.     

Via De Amicis, 53 – Milano         10.000  60% 

 
 

Al 30 giugno 2019 non vi è alcuna società classificata come posseduta per la vendita ai sensi 

dell’IFRS 5. 

 
SINTESI DEI PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO  

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 include il bilancio della 

Capogruppo e delle imprese da questa direttamente o indirettamente controllate. 
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Per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 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 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. 

Tali fattispecie non si applicano nel caso di partecipazioni acquisite da controparti under common 

control (come nel caso delle partecipazioni oggetto dell’Acquisizione): in tali casi l’eventuale 

residuo è sempre iscritto al Patrimonio Netto, sia in caso di residuo positivo che negativo. 

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). 

• 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 
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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 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. 
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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”. 

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 o al Conto Economico 

Complessivo qualora il Gruppo decida di esercitare tale opzione.  

Operazioni in valuta estera 

 Nel corso dell’esercizio 2019 il Gruppo non ha effettuato operazioni in valuta estera. 

 

Aggregazioni aziendali  

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 
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acquisita. La scelta del metodo di valutazione viene effettuata transazione per transazione. 

Se vi sono corrispettivi sottoposti a condizione previsti dal contratto di aggregazione 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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Acquisizione del controllo delle partecipazioni di proprietà della ex Cose Belle d’Italia S.p.A. 

da parte della allora denominata Mediacontech S.p.A. (ora Cose Belle d’Italia S.p.A.) 

 

In data 25 marzo 2019, dopo aver ricevuto le autorizzazioni previste dalla normativa 

applicabile, si è perfezionata da parte della allora denominata Mediacontech S.p.A. (ora Cose Belle 

d’Italia S.p.A.) l’integrazione delle partecipazioni di controllo di titolarità della società a quel tempo 

denominata “Cose Belle d’Italia S.p.A.”. 

Gli effetti contabili dell’aggregazione aziendale sono così sintetizzabili: 

- La valorizzazione del corrispettivo è pari a Euro 3,2 milioni. Al venditore è stato 

contestualmente versato l’importo di Euro 2,7 milioni, mentre la restante parte, pari ad Euro 

500 migliaia, sarebbe dovuta entro il 15 luglio 2021, sulla base degli scostamenti (positivi o 

negativi) della Posizione Finanziaria Netta e del Capitale Circolante Netto delle Società 

oggetto di acquisizione nell’intervallo di tempo tra il 30 giugno 2018 (Data di Riferimento) e il 

31 marzo 2019. Un eventuale ulteriore importo, per massimi Euro 1.000.000, a titolo di earn-

out, sarebbe da corrispondersi in due tranche, in funzione del raggiungimento di determinati 

obiettivi in termini di EBITDA nel corso degli esercizi 2020 e 2021.  

- Il prezzo base, pari a complessivi Euro 3,2 milioni, è stato attribuito per Euro 2,9 milioni alle 

partecipazioni acquisite e per Euro 0,3 milioni agli altri assets acquisiti. 

Gli altri assets acquisiti sono costituiti dai 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; 

- domini. 

- Il prezzo di acquisto di Euro 2,9 milioni è stato così ripartito fra le diverse 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 Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, 

Monza-Brianza e Lodi: 08453540968 (“Bel Vivere”). L’importo attribuito è stato pari a 

Euro 1,270 milioni; 

- 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 
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Milano, Monza-Brianza e Lodi: 09107160963 (“La Madia”). L’importo attribuito è stato 

pari ad Euro 80 mila; 

- 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”). L’importo attribuito è stato 

pari ad Euro 1,350 milioni; 

- 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) 

L’importo attribuito è stato pari ad Euro 200 mila. 

- I valori contabili delle attività e delle passività rilevate alla data di acquisizione, 

convenzionalmente coincidente con il 31 marzo 2019, sono stati confrontati con il prezzo di 

acquisto. Le differenze provvisorie che si sono generate sulle società consolidate 

integralmente sono state iscritte a riserva di patrimonio netto in quando l’operazione si è 

realizzata tra società che sono “under common control”.  L’ammontare delle differenze 

provvisorie potrà essere rettificato entro i 12 mesi successivi all’operazione per tenere conto 

del fair value alla data di acquisizione delle suddette attività e passività. Eventuali rettifiche 

avranno effetto retroattivo con conseguente rideterminazione del valore della differenza 

contabilizzata.  

 

Le differenze provvisorie sono state calcolate come illustrato nella tabella seguente ed hanno 

determinato la rilevazione di una riserva negativa di patrimonio netto consolidato alla data di 

acquisizione pari a Euro 2.173 migliaia:  
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 Il 13 settembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Cose Belle d’Italia S.p.A., ha preso 

atto del completamento del processo di verifica, avvenuto tra le parti del predetto contratto e, in 

adempimento alle previsioni in esso contenute, degli scostamenti (positivi  o  negativi)  della  

Posizione  Finanziaria  Netta  e del Capitale Circolante Netto delle Società oggetto di acquisizione, 

a livello aggregato, nell’intervallo di tempo tra il 30 giugno 2018 (Data di Riferimento) e il 31 marzo 

2019. 

A esito di tali verifiche, le parti hanno concordato che non sarà dovuto da parte di Cose Belle 

d’Italia alcun importo a titolo di prezzo differito e pertanto il corrispettivo dovuto per l’acquisto delle 

Partecipazioni e degli Altri Asset resta pari a Euro 2.700.000, già corrisposti alla data di esecuzione; 

Cose Belle d’Italia non sarà pertanto tenuta a versare il residuo importo, pari a euro 500.000, 

contrattualmente previsto quale Porzione Dilazionata del Prezzo Iniziale. 

Gli effetti di tale evento successivo alla data di riferimento della presente relazione saranno 

riflessi nel bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019. 

 

➢ 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 

Società 

consolidata 

ad equity

TOTALE

Bel Vivere 

S.r.l.
Arca S.r.l.

Arte del   

Libro S.r.l.
SUBTOTALE

La Madia 

S.r.l.

Valorizzazione del corrispettivo (a) 1.270.000 1.350.000 200.000 2.820.000 80.000 2.900.000

Valore delle attività acquisite (b) 1.839.138 905.620 973.019 3.717.777 84.919 3.802.696

Valore delle passività acquisite (c) (2.006.831) (157.496) (906.322) (3.070.649) (108.074) (3.178.723)

Attività nette acquisite (b+c) (167.693) 748.124 66.697 647.128 (23.155) 623.973

Differenza (a-b-c) 1.437.693 601.876 133.303 2.172.872 103.155 2.276.027

Società consolidate integralmente

(importi in euro)
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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 definita. 

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 e ogni volta che ci siano indizi in tal senso, 

va effettuato il 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. 

➢ ATTIVITÀ MATERIALI E ATTIVITÀ PER DIRITTI D’USO 

• 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 



                                                                Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 
 

  Pagina 55     

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. 

Tra le attività per diritti d’uso risultano iscritti quei beni connessi con contratti di locazione 

finanziaria rientrati in possesso della società locatrice a seguito della risoluzione dei contratti e della 

contestuale chiusura dell’originaria posizione creditoria. Sono inoltre iscritti in questa voce i diritti 

d’uso di attività materiali acquisiti con contratti di leasing, in qualità di locatario, indipendentemente 

dalla qualificazione giuridica degli stessi (c.d. Right of use). 

I diritti d’uso acquisiti con il leasing sono rilevati in base alla somma tra il valore attuale dei 

canoni futuri da pagare per la durata contrattuale, i pagamenti per leasing corrisposti 

precedentemente o alla data di decorrenza del leasing, i costi diretti iniziali e gli eventuali costi 

stimati per lo smantellamento o il ripristino dell’attività sottostante il leasing. 

 La voce include infine le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi; trattasi 

dei costi di ristrutturazione di immobili presi in affitto sostenuti al fine di renderli idonei all’uso per i 

quali sono destinati. Nel dettaglio, le spese di miglioria che:  

• rappresentano attività materiali identificabili e separabili, sono oggetto di classificazione nella 

specifica categoria a cui si riferiscono (esempio impianti tecnici, attrezzature); 

 • non risultano identificabili o separabili dall’immobile (ad esempio le opere murarie) sono 

portati ad incremento del diritto d’uso, rilevato in base alle previsioni dell’IFRS 16. 

•  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:  
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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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➢ RIMANENZE 

• CRITERI DI ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE 

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo e il valore netto di presumibile realizzo. Il costo 

delle rimanenze comprende i costi di acquisto, di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare 

le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali senza considerare gli oneri finanziari. 

 

Il metodo utilizzato per la determinazione del costo delle rimanenze è rappresentato dal costo medio 

ponderato. La valutazione dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati e dei lavori in corso su 

ordinazione viene effettuata in base al costo dei materiali e degli altri costi diretti sostenuti, tenuto 

conto dello stato di avanzamento del processo produttivo. 

Il valore netto di presumibile realizzo è costituito per le materie prime, sussidiarie e di consumo dal 

costo di sostituzione, per i semilavorati e i prodotti finiti, dal normale prezzo stimato di vendita al 

netto, rispettivamente, dei costi stimati di completamento e dei costi di vendita 

 

➢ CREDITI 

•  CRITERI DI ISCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

La 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 
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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. 

➢ TITOLI CORRENTI 

Sulla base dell’IFRS 9 i titoli sono classificati quali Hold to Sell e la valutazione avviene al fair 

value through profit and loss (FVTPL). 

 

➢ 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 risultano 

scadute o estinte 
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➢ 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 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. 
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➢ 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. 

➢ RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI COSTI 

• RICAVI DERIVANTI DA CONTRATTI CON LA CLIENTELA  

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 
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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. 

➢ 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 Square 

MTC S.r.l., Blue Gold S.r.l., Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. (allora Mediacontech 
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Business S.r.l.) hanno aderito al consolidato fiscale nazionale ai sensi degli artt. 117/129 del Testo 

Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.).  

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.  

Le società oggetto di acquisizione a marzo 2019 eserciteranno l’opzione per l’adesione al 

regime di consolidato fiscale a partire dall’esercizio fiscale 2020. 

 Si segnala che il Gruppo, a seguito della valutazione dei requisiti indicati dai principi contabili 

vigenti, non ha proceduto a rilevare la fiscalità anticipata su alcune differenze temporanee e sulla 

perdita del semestre, riservandosi di effettuare tale iscrizione a fine 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 riguardanti l’andamento 
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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, riservandosi di valutare tale 

iscrizione a fine esercizio. 

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. 

 

Altre voci 

Le altre voci di bilancio principalmente interessate da uso di stime per situazioni di incertezza sono: 

- benefici per dipendenti; 
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- imposte; 

- accantonamenti del passivo. 

 

Nuovi principi contabili/interpretazioni o modifiche di quelli esistenti approvati 

dallo IASB/IFRIC  

Di seguito si riporta un’illustrazione dei nuovi principi contabili o delle modifiche ai principi 

esistenti approvati dallo IASB, nonché delle nuove interpretazioni o modifiche di quelle esistenti, 

pubblicate dall’IFRIC, con evidenza separata di quelli applicabili nell’esercizio 2019 da quelli 

applicabili negli esercizi successivi.  

Per le informazioni sul principio contabile IFRS 16 si rinvia alla Nota 30 del presente 

documento.  

 

Principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati e da 

applicare obbligatoriamente ai fini della redazione del bilancio consolidato semestrale 

abbreviato 2019  

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.  

Regolamento n. 237 dell’8 febbraio 2019 – “Modifiche allo IAS 28 Partecipazioni in società 

collegate e joint venture - Interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture”  

Le modifiche mirano a chiarire che le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all’IFRS 

9 “Strumenti finanziari” si applicano alle interessenze a lungo termine in società collegate e joint 
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venture.  

Regolamento n. 402 del 13 marzo 2019 – “Modifiche allo IAS 19 Benefici per i dipendenti – 

Modifica, riduzione o estinzione del piano”.  

L'obiettivo delle modifiche è chiarire che in caso di modifiche ai piani a benefici definiti si rende 

necessario applicare le ipotesi aggiornate a partire dalla rideterminazione della passività (attività) 

netta per il resto del periodo di riferimento.  

Regolamento n. 412 del 14 marzo 2019 – “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017 

– Modifiche all’IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 e IAS 23” 

 L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di fornire alcuni chiarimenti volti a risolvere 

alcune incoerenze nei principi in oggetto oppure precisazioni di carattere terminologico.  

Le sopraindicate modifiche o interpretazioni non hanno avuto un impatto sulla situazione 

patrimoniale ed economica del Gruppo. 

 

Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui 

applicazione decorre successivamente al 30 giugno 2019  

Non ci sono principi e interpretazioni omologati con decorrenza successiva al 30 giugno 2019. 

 

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 del Gruppo, nonché sull’informativa di bilancio:  

• 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 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 o meno in bilancio. Le modifiche si applicheranno a partire dal 1° 

gennaio 2020.  
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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 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 30 giugno 2019, il Gruppo non deteneva 

strumenti finanziari derivati.  

Fattori di rischio 

Il Gruppo Cose Belle d’Italia, 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, 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 
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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). 

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 30 giugno 2019 un saldo positivo. 

 

 

 

COMMENTI ALLE VOCI DELL’ATTIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

ATTIVITÀ NON CORRENTI 

1. ATTIVITÀ IMMATERIALI 

(Importi in Euro/migliaia) 
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La voce “Avviamento” corrisponde al valore dell’avviamento, presente nella società acquisita 

Bel Vivere S.r.l. e riveniente dall’acquisizione di un ramo d’azienda completato dalla partecipata nel 

mese di novembre 2018. 

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 dei format Magister. 

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”. Gli incrementi effettuati nel primo semestre 2019 sono relativi a consulenze per la 

realizzazione del nuovo format “Magister Raffaello”.  

I costi per “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferiscono agli intangibles rilevati nella 

suddetta operazione di Acquisizione ed includono marchi, diritti e domini internet connessi alle 

attività in settori di eccellenza del Made in Italy. 

2. ATTIVITÀ MATERIALI 

Si riporta di seguito il dettaglio e la movimentazione delle attività materiali per il periodo 

corrente e per quello precedente. 

 

 

CATEGORIE  31/12/2018 Incrementi Altri movimenti Amm.ti Svalutazioni  30/06/2019

Avviamento 590                     590                      

Costi di Sviluppo 816                     200                     (208)                    808                      

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 1                          1                           

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 301                     630                     (13)                      918                      

Altre 6                          183                     (39)                      150                      

Totale 816                     507                     1.404                  (260)                    2.467                   
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Nel corso dell’esercizio si è provveduto alla dismissione di impianti e attrezzature legate alle 

attività correlate ai canali televisivi interrotte nel Febbraio 2018. 

Gli incrementi registrati nel corso del presente esercizio si riferiscono principalmente ai beni 

posseduti dalle società 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. acquisite nel corso del primo semestre 2019. 

  

 

3.      ATTIVITÀ PER DIRITTI D’USO 

   Le “Attività per diritti d’uso”, sancito da contratti di locazione, sono state rilevate 

separatamente e, al 1° gennaio 2019, data di prima applicazione del principio contabile IFRS 16, 

ammontano ad Euro 506 migliaia. 

Alla nota 30 del presente documento sono fornite le informazioni di dettaglio relative alla prima 

applicazione del principio contabile IFRS 16. 

I soli movimenti intervenuti nel corso del primo semestre 2019 sono rappresentati dagli 

ammortamenti, pari ad Euro 73 migliaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbricati di proprietà                      - 

Impianti e macchinari di proprietà 10.196                            - (494)                       144 (9.732)                       114

Attrezzature di proprietà 600 13 (9)                            112 (39)                             677

Altri beni di proprietà 294 41 (180)                       365 (292)                          228

Totale 11.090 54 (683)                       621 (10.063)                     1.019

Fabbricati di proprietà

Impianti e macchinari di proprietà (10.129)                 (4)                              455 (135)                       9.732                        (81)                            

Attrezzature di proprietà (277)                       (40)                                                 - (44)                          39                              (322)                          

Altri beni di proprietà (294)                       (5)                              176 (265)                       292                            (96)                            

Totale (10.700)                 (49)                            631                         (444)                       10.063                      (499)                          

Fabbricati di proprietà

Impianti e macchinari di proprietà 67 9 (39)                          (4)                               33

Attrezzature di proprietà 323 81 (9)                            (40)                             355

Altri beni di proprietà                          - 141 (4)                            (5)                               132

Totale 390 231 (52)                          (49)                             520

Valore netto 31/12/2018 Incrementi (Alienazioni)
Altra 

destinazione
Q.te amm.to 30/06/2019

Costo storico 31/12/2018 Incrementi (Alienazioni) Altri Movimenti Altra destinazione 30/06/2019

Fondi ammortamento 31/12/2018 Quote di amm.to Alienazioni Altre variazioni Altra destinazione 30/06/2019
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(Importi in Euro/migliaia) 

 

 

4.      CREDITI COMMERCIALI A LUNGO TERMINE 

I “Crediti commerciali a lungo termine”, pari ad Euro 588 migliaia, si riferiscono a crediti 

commerciali della controllata Utet Grandi Opere S.p.A. con scadenza oltre i dodici mesi, oggetto di 

operazioni di cessione pro solvendo ad istituti finanziari. 

 

5.  PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

La composizione della voce Partecipazioni e altre attività finanziarie è la seguente: 

 

La voce “Altre attività finanziarie – Verso altri” si riferisce quanto ad Euro 225 migliaia al credito 

verso Milano Fashion Library della controllata Bel Vivere S.r.l., e quanto ad Euro 43 migliaia a 

depositi cauzionali per l’affitto dell’immobile adibito a nuova sede del Gruppo, ed altri depositi 

cauzionali minori relativi ad unità locali delle controllate Bel Vivere S.r.l. e Utet Grandi Opere S.p.A.. 

 

6.          ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE 

  La voce “Attività per Imposte Anticipate” accoglie le imposte anticipate conteggiate 

prevalentemente dalle società partecipate Utet Grandi Opere S.p.A per Euro 1.022 migliaia e Arte 

del Libro S.r.l. per Euro 43 migliaia nel corso di periodi precedenti. Non sono state rilevate variazioni 

Fabbricati strumentali 506                    -                           -                         -                         506                    

Automezzi -                        -                           -                         -                         -                         

Macchine d'uff icio -                        -                           -                         -                         -                         

Totale 506                    -                           -                         -                         506                    

Fabbricati strumentali -                        (73)                       -                         -                         (73)                     

Automezzi -                        -                           -                         -                         -                         

Macchine d'uff icio -                        -                           -                         -                         -                         

Totale -                        (73)                       -                         -                         (73)                     

Fabbricati strumentali 506                    -                           -                         -                         (73)                     433                   

Automezzi -                        -                           -                         -                         -                         -                        

Macchine d'uff icio -                        -                           -                         -                         -                         -                        

Totale 506                    -                           -                         -                         (73)                     433                   

30/06/2019

Altre variazioni 30/06/2019

Svalutazioni
Quote di 

amm.to
Valore netto 01/01/2019 Incrementi (Alienazioni)

Altri Movimenti 30/06/2019Costo storico 01/01/2019 Incrementi (Alienazioni)

Fondi ammortamento 01/01/2019
Quote di 

amm.to
Alienazioni

(Importi in Euro/migliaia)

30/06/2019 31/12/2018

Partecipazioni in altre imprese                       -                         -   

Totale Partecipazioni                       -                         -   

Altre attività Finanziarie:

            Altri crediti:

            - Verso imprese del gruppo                       -                         -   

            - Verso altri                     268                       22 

Totale Altri crediti                     268                       22 

Totale Partecipazioni e altre attività finanziarie                     268                       22 
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nel corso del primo semestre 2019. 

Gli amministratori, a seguito della valutazione dei requisiti indicati dai principi contabili vigenti, 

non hanno proceduto a rilevare la fiscalità anticipata su tali differenze temporanee e sulla perdita del 

semestre, riservandosi di valutare iscrizione a fine esercizio. 

 

ATTIVITÀ CORRENTI 

7. RIMANENZE 

La voce “Rimanenze” rappresenta il saldo al 30 giugno 2019 delle rimanenze relative alle 

controllate Utet Grandi Opere S.p.A. ed Arte del Libro S.r.l., oltre che delle rimanenze di proprietà 

della capogruppo.  

 

(Importi in Euro/migliaia) 

  30/06/2019 31/12/2018 

Materie prime, sussidiarie e di consumo                              157  - 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                           1.627  - 

Prodotti finiti e merci                           1.034  - 

Totale 2.818 - 

 

Le rimanenze sono costituite, quando ad Euro 150 mila da materie prime e semilavorati di 

proprietà di Arte del Libro S.r.l., quanto ad Euro 2.599 migliaia da materie prime, semilavorati e 

prodotti finiti di proprietà di Utet Grandi Opere S.p.A. e quando ad Euro 69 mila da rimanenze di beni 

derivanti dalla precedente attività di CBI. 

 

8. CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI 

I crediti commerciali, pari a Euro 5,6 milioni, sono esposti al netto di fondi svalutazione di Euro 

1,4 milioni al 30 giugno 2019 (Euro 53 migliaia al 31 dicembre 2018). 

(Importi in Euro/migliaia) 

  30/06/2019 31/12/2018 

Crediti commerciali verso Clienti 5.575 90 

Fondo svalutazione crediti (1.452) (53) 

Totale 4.123 37 

La voce altri crediti risulta così composta:  

(Importi in Euro/migliaia) 

  30/09/2019 31/12/2018 

Crediti verso l’Erario 847 393 

Ratei e risconti attivi 62 40 

Altri crediti 278 - 

Totale 1.187 433 

 

La voce crediti verso erario include principalmente i crediti IVA vantati dalle società del Gruppo nei 

confronti dell’erario. 
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9. ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

La voce “Altre attività finanziarie” pari ad Euro 3 migliaia, si riferisce a libretti e depositi postali 

della controllata Bel Vivere S.r.l. 

 

10.  TITOLI CORRENTI 

La voce “Titoli correnti” pari ad Euro 400 migliaia, si riferiscono ai titoli Fideuram acquisiti dalla 

controllante nel corso del primo semestre 2019. Nella tabella sottostante è illustrata la gerarchia del 

fair value di appartenenza di tali attività finanziarie: 

 

 

  

 

11. DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 

 Al 30 giugno 2019 ammontano complessivamente a Euro 3 milioni e sono così ripartite: 

(Importi in Euro/migliaia) 

  30/09/2019 31/12/2018 

Depositi bancari e postali 2.993 8.199 

Denaro e valori in cassa 10 - 

Totale  3.003 8.199 

 

Il decremento della liquidità da Euro 8,2 milioni ad Euro 3 milioni è determinato 

dall’assorbimento di cassa del Gruppo nel corso dell’esercizio, meglio commentato nelle note 

riportate con riferimento al rendiconto finanziario. 

 

 

 

 

 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - 400 - - - -

2. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - - -

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - - -

4. Derivati di copertura - - - - - -

Totale - - - - - -

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - - -

2. Passività finanziarie valutate al fair value - - - - - -

3. Derivati di copertura - - - - - -

Totale - - - - - -

Legenda

L1= Livello 1: fair value di uno strumento finanziario quotato in un mercato 

attivo;

 Attività/Passività finanziarie misurate al fair value 

(Importi in Euro/migliaia)

30.06.2019 30.06.2018

L2= Livello 2: fair value misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, diversi dalle 

quotazioni dello strumento finanziario;

L3= Livello 3: fair value calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non osservabili sul mercato.
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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) 

  30/06/2019 31/12/2018 

Capitale sociale                                                1.627                                                 1.627  

Altre riserve                                                       (173)                                                        -  

Utili (perdite) portati a nuovo                                                5.727                                                 9.403  

Utili (perdite) dell'esercizio                                               (3.149)                                               (3.264) 

Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante                                                4.032                                                 7.766  

Patrimonio netto attribuibile ad interessenze di terzi                                                  (875)                                                  (918) 

Totale Patrimonio Netto                                                3.157                                                 6.848  

 

 

12. CAPITALE SOCIALE 

Al 30 giugno 2019 il Capitale sociale è pari a Euro 1.626.708 ed è suddiviso in n° 18.441.303 

azioni ordinarie, prive di valore nominale.  

 

13. ALTRE RISERVE E RISULTATI PORTATI A NUOVO 

Le altre riserve accolgono: 

- versamenti in conto futuro aumento di capitale per complessivi Euro 2.000 migliaia, effettuati 

dal socio indiretto Dott. Stefano Vegni nei mesi di febbraio 2019 e marzo 2019, per il tramite 

della società controllata Gotland S.r.l., al fine di supportare il piano di sviluppo dell’Emittente, 

da utilizzarsi ai fini della sottoscrizione e liberazione delle azioni che saranno emesse nel 

contesto di un aumento di capitale; 

- una riserva negativa pari a Euro 2.173 migliaia costituitasi a seguito della rilevazione delle 

differenze temporanee in sede di acquisizione delle partecipazioni, avvenuta a marzo 2019. 

La riserva per utili portati a nuovo è costituita dalla riserva sovrapprezzo azioni, dalla riserva 

legale, dalla riserva per utile e perdite attuariali e dalla riserva relativa ai risultati degli esercizi 

precedenti portati a nuovo. 

La variazione della voce in commento risulta determinata prevalentemente dalla perdita 

dell’esercizio precedente pari ad Euro 3.264 migliaia e dalla rilevazione delle differenze temporanee 

relative alle società acquisite. 

 

14. PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE AD INTERESSENZE DI PERTINENZA DI TERZI 

La variazione della voce in commento risulta determinata prevalentemente dalla destinazione 

del risultato dell’esercizio 2018 e dal risultato di periodo. 
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PASSIVITÀ NON CORRENTI 

15. PASSIVITÀ PER BENEFICI A DIPENDENTI 

La composizione della voce è la seguente: 

(Importi in Euro/migliaia) 

Passività per benefici dipendenti 30/06/2019 31/12/2018 

TFR    709  80  

Totale  709  80  

 

Il trattamento di fine rapporto riflette l’indennità riconosciuta in Italia ai dipendenti nel corso 

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) 

 

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 30/06/2019 31/12/2018 

Tasso annuo di attualizzazione 0,64% 1,55% 

Tasso di inflazione 1,50% 1,50% 

Tasso annuo 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) 2,75% 7,00% 

Frequenza turnover 6,13% 5,00% 

 

16. DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE 

I “Debiti finanziari a lungo termine” pari ad Euro 302 migliaia, si riferiscono alla quota del debito 

finanziario iscritto in ragione dell’applicazione di quanto richiesto dal dettato dell’IFRS 16. I dettagli 

relativi alla prima applicazione di tale principio sono riportati nella nota 30 del presente documento. 

 

TFR

Saldo al 31 dicembre 2018                              80 

Oneri finanziari                                 4 

Costo relativo a prestazioni correnti                              13 

Perdite (utili) attuariali                              49 

Utilizzi                             (48)

Altre variazioni                            610 

Saldo al 30 giugno 2019                            709 
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PASSIVITÀ CORRENTI 

17. DEBITI COMMERCIALI  

(Importi in Euro/migliaia) 

  30/06/2019 31/12/2018 

Debiti commerciali                                  6.432                                   1.983  

 

I debiti commerciali verso fornitori, che ammontano a Euro 6.432 migliaia ed esprime il valore 

aggregato del nuovo perimetro di gruppo a seguito dell’acquisizione delle nuove partecipazioni. 

 Si tratta di debiti verso fornitori con scadenza entro l’esercizio e il cui valore contabile 

approssima ragionevolmente il fair value. 

 

18. ALTRI DEBITI  

La voce Altri Debiti è dettagliata come segue: 

(Importi in Euro/migliaia) 

Altre passività correnti 30/06/2019 31/12/2018 

Debiti verso l'erario                     736                                      106  

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                     403                                        62  

Debiti vs altri                     1.407                                     275  

Ratei e risconti passivi                     202                                          9  

Totale                  2.748                                      452  

 

• DEBITI VERSO L’ERARIO 

I debiti verso l’erario al 30 giugno 2019 si riferiscono sostanzialmente a ritenute d’acconto su 

redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e dalle imposte su valore aggiunto.  

• DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 

I 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, includono principalmente debiti verso dipendenti per retribuzioni da 

corrispondere e per oneri differiti per ferie, permessi e mensilità aggiuntive al 30 giugno 2019.  

La voce comprende il debito residuo di Euro 500 migliaia che la Capogruppo deve, alla data 

di acquisizione delle controllate, a fronte di un prezzo iniziale di 3,2 milioni e corrisposti per Euro 2,7 

milioni. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto descritto al paragrafo “Fatti di rilievo dopo la chiusura 

del semestre”. 

• RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Tale voce si riferisce principalmente a risconti passivi su ricavi. 

19. DEBITI FINANZIARI CORRENTI  

(Importi in Euro/migliaia) 

Debiti finanziari correnti  30/06/2019 31/12/2018 

Debiti verso banche 594         -    
Debiti verso altri 2.292        3  

Totale 2.886 3 
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• DEBITI VERSO BANCHE 

I debiti verso banche, si riferiscono alla controllata Utet Grandi Opere S.p.A.  

In particolare, la voce si compone per Euro 472 migliaia all’utilizzo della linea per anticipo iva con 

IntesaSanpaolo, per Euro 69 migliaia al residuo del finanziamento ricevuto da Banca Popolare di 

Milano, per Euro 53 migliaia per anticipazioni su presentazioni salvo buon fine di crediti rateali diretti. 

• DEBITI VERSO ALTRI 

Il debito si riferisce per Euro 1.798 migliaia ad anticipazioni ricevute da Ifitalia su crediti pro-

solvendo di Utet Grandi Opere S.p.A. mentre quanto ad Euro 346 migliaia fa riferimento a debiti per 

anticipazioni bancarie di Arte del Libro S.r.l.  

La residua quota del debito verso altri, pari ad Euro 148 migliaia si riferisce alla quota a breve 

termine del debito finanziario iscritto in ragione dell’iscrizione di diritti d’uso secondo quanto disposto 

dall’IFRS 16. 

 

20. FONDI PER RISCHI E ONERI E PASSIVITÀ POTENZIALI  

La movimentazione dei fondi per rischi ed oneri relativa al primo semestre 2019 risulta essere: 

(Importi in Euro/migliaia) 

Movimentazioni del periodo    

Saldo al 31/12/2018    533  

Aumenti   

Accantonamenti 20 

Altre variazioni 231  

Diminuzioni    

Utilizzo (140) 

Saldo al 30/06/2019 644 

 

Il fondo rischi al 30 giugno 2019 si riferisce, quanto ad Euro 475 migliaia, 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. 

L’utilizzo dell’esercizio pari ad Euro 58 migliaia, si riferisce agli oneri di ristrutturazione legati alla 

riorganizzazione dell’attività. 

A seguito dell’acquisizione delle nuove partecipate nel corso del primo semestre 2019, il saldo 

consolidato ha accolto: 

- i fondi per rischi ed oneri stanziati dalla controllata Arca S.r.l. per Euro 35 migliaia, in 

riferimento al contenzioso in corso per il pagamento di una cartella esattoriale e dalla 

controllata Arte del Libro S.r.l. per Euro 9 migliaia. Tale voce non ha subito variazioni nel 

corso del primo semestre 2019. 

- i fondi per rischi ed oneri stanziati da Utet Grandi Opere S.p.A. pari ad Euro 231 migliaia, 

prevalentemente per le indennità suppletive degli agenti.  Tale fondo è stato utilizzato per 

gli agenti che in corso di esercizio hanno cessato il rapporto di lavoro con la società, 
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mentre un’ulteriore quota pari ad Euro 20 migliaia è stata accantonata nel corso del 

secondo trimestre 2019. Il saldo al 30 giugno 2019 ammonta ad Euro 192 migliaia. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

21. RICAVI  

Nel corso del 2019 il Gruppo Cose Belle d’Italia ha realizzato ricavi per Euro 2.486 migliaia, 

rispetto a Euro 396 migliaia al 31 dicembre 2018 se pur con differente perimetro di Gruppo. 

I ricavi si riferiscono a:  

• Euro 63 migliaia relativi a proventi della Capogruppo; 

• Euro 1.635 migliaia relativi a proventi generati dalla controllata Utet Grandi Opere 

S.p.A.; 

• Euro 650 migliaia relativi a proventi generati dalla controllata Bel Vivere S.r.l.; 

• Euro 6 migliaia relativi a proventi generati dalla controllata Arte del Libro S.r.l.; 

• Euro 132 migliaia relativi a proventi generati dalla controllata Cose Belle d’Italia Media 

Entertainment S.r.l. 
 

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.  

 

22. COSTI PER MATERIE PRIME  

Tale voce ammonta a Euro 253 migliaia alla data del 30 giugno 2019 rispetto ad euro 11 

migliaia al 30 giugno 2018. La composizione è pari ad Euro 435 migliaia per acquisiti e Euro (183) 

migliaia per le variazioni delle rimanenze e si riferiscono prevalentemente ad Arte del Libro per Euro 

93 migliaia ed Utet per Euro 146 migliaia. 

23. COSTI PER SERVIZI 

Tale voce ammonta a Euro 2.928 migliaia e risultano così dettagliati alla data del 30 giugno 

2019: 

(Importi in Euro/migliaia) 

 30/06/2019 30/06/2018 

Costi per servizi                   2.775                           738  

Costo per godimento beni di terzi                        99                           149  

Totale                    2.874                           887  

 

24. COSTO DEL LAVORO 

 La voce comprende costi per il personale dipendente, comprensiva degli accantonamenti 
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previsti dalla legge e dal contratto collettivo, nonché il costo delle ferie maturate e non godute alla 

data del 30 giugno 2019. 

Al 30 giugno 2019 i costi del personale risultano così dettagliati: 

(Importi in Euro/migliaia) 

  30/06/2019 30/06/2018 

Salari e stipendi                       1.237                           591  

Oneri sociali                          310                           137  

Trattamento di fine rapporto                             52                               -    

Totale                        1.599                           728  

 

25. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Tale voce ammonta a Euro 102 migliaia e si riferisce principalmente a imposte e tasse indirette 

rispetto ad Euro 75 migliaia del precedente esercizio. 

 

26. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Al 30 giugno 2019 la voce ammortamenti e svalutazioni risulta così dettagliata: 

(Importi in Euro/migliaia) 

  30/06/2019 30/06/2018 

Ammortamento attività materiali                      122                           32  

Ammortamento attività immateriali                      261                           134  

Svalutazione partecipazioni                      110                               -    

Totale                       493                           166  

 

• AMMORTAMENTI  

 Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali dell’esercizio, pari 

complessivamente ad Euro 383 migliaia, sono calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche 

determinate in base alle residue possibilità di utilizzo dei beni.  

 

• SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI  

La voce “Svalutazione di partecipazioni” si riferisce all’adeguamento all’equity della partecipata 

La Madia S.r.l., società sottoposta a controllo congiunto. 

27. UTILIZZI/(ACCANTONAMENTI) A FONDI PER RISCHI 

Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 16. “Fondi per rischi e oneri e passività 

potenziali”. 

28. ALTRI PROVENTI E ONERI  

La voce “Altri proventi e oneri” per Euro 538 migliaia si compone interamente delle spese 

sostenute dalla controllante Cose Belle d’Italia S.p.A. per l’operazione di Acquisizione. 

29. PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

La voce comprende oneri finanziari legati prevalentemente ad oneri bancari ed alla rilevazione 

degli oneri finanziari correlati ai debiti finanziari iscritti a fronte dei diritti d’uso, secondo quanto 

disposto dall’IFRS 16.  
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30. PRIMA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE IFRS 16 

 

A gennaio 2016 lo IASB - International Accounting Standards Board ha emesso il nuovo 
principio contabile IFRS 16 Leasing. Il nuovo IFRS 16 è entrato in vigore dal 1’ gennaio 2019. 

 
Il nuovo principio sostituisce tutti i precedenti requisiti contabili IFRS per l’accounting dei 

leasing, (IAS 17 ed IFRIC 4) e si applica a tutti i contratti che contengono il diritto ad utilizzare un 
bene (c.d. Right of Use) per un certo periodo di tempo, in cambio di un determinato corrispettivo. 

Fanno eccezione e sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del principio: le licenze 
di proprietà intellettuale concesse da un locatore, i diritti detenuti da un locatario in contratti di licenza 
(come pellicole cinematografiche, registrazioni video, opere teatrali, manoscritti, brevetti e 
copyright), locazioni di beni biologici, accordi di concessione di servizi e locazioni per esplorare o 
utilizzare minerali, petrolio, gas naturale e simili risorse non rigenerative.  

 
Sono inoltre esclusi:  

• I contratti di durata inferiore pari o inferiore ai 12 mesi (c.d. short-term lease) 

• I contratti di locazione per beni di minor valore (<5.000 USD/€) 

L’ IFRS 16 segna la fine della distinzione in termine di classificazione e trattamento contabile, 
tra leasing operativo (le cui informazioni sono riportate nei saldi fuori bilancio) e il leasing finanziario 
(che trova allocazione nei saldi patrimoniali del bilancio).  

Il diritto di utilizzo del bene in leasing e l’impegno assunto verso il locatore del bene saranno 
rilevati nello stato patrimoniale, indipendentemente dalla forma contrattuale, i.e. leasing, affitto o 
noleggio.  

 
Le possibili opzioni per la transizione al nuovo Principio previste dall’IFRS 16 

 
In sede di prima applicazione il locatario può attuare il nuovo principio ai contratti di leasing:  
a) retroattivamente applicando lo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori" 

ed effettuando il re-statement dei dati comparativi; oppure  
b) retroattivamente, secondo il c.d. “modified approach”, contabilizzando l’effetto cumulativo 

dell’applicazione del principio come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o se 
opportuno di altra componente del patrimonio netto) senza effettuare il re-statement dei dati 
comparativi. 

Nel caso si avvalga dell’opzione di cui al precedente punto b), per i leasing in precedenza 
classificati come leasing operativo, il locatario alla data di applicazione iniziale:  

- rileva la passività del leasing come valore attuale dei pagamenti residui relativi al contratto di 
leasing, utilizzando quale tasso di attualizzazione il tasso di finanziamento marginale del locatario in 
essere alla data di prima applicazione;  

- rileva l’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene sottostante al contratto di leasing 
alternativamente: 

 i. al valore contabile determinato come se il principio fosse stato applicato sin dalla data di 
decorrenza del leasing, ma attualizzato utilizzando il tasso di interesse marginale del 
locatario in essere alla data di prima applicazione;  
ii. ad un importo pari all’importo della passività per il leasing (rettificato di eventuali ratei e 
risconti rilevati precedentemente alla data di prima applicazione);  

- valuta l’attività consistente nel diritto di utilizzo sulla base delle previsioni dello IAS 36. 
 
Nel caso si avvalga del c.d. “modified”, il locatario può, inoltre, avvalersi, ai fini della 

contabilizzazione dei contratti di leasing, dei seguenti espedienti pratici:  
 
- applicare a portafogli omogenei di contratti di leasing un unico tasso di attualizzazione;  
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- basarsi su precedenti valutazioni, effettuate in base allo IAS 37, relative ai c.d. “contratti 
onerosi” per la contabilizzazione delle riduzioni cumulate di valore dell’attività consistente nel diritto 
di utilizzo alla data di prima applicazione;  

- contabilizzare quale costo direttamente a conto economico i contratti del leasing con durata 
residua non superiore a 12 mesi (indipendentemente dalla durata originaria del contratto);  

- escludere i costi diretti iniziali dalla valutazione dell’attività consistente nel diritto di utilizzo 
alla data di applicazione iniziale;  

- stimare la durata del leasing sulla base delle esperienze acquisite/delle informazioni 
disponibili alla data di prima applicazione in merito all’esercizio delle opzioni di proroga o risoluzione 
anticipata. 

 
Le scelte applicative del Gruppo 

 
Nell’ambito del Progetto di transizione all’IFRS 16 il Gruppo ha assunto le seguenti scelte 

progettuali:  
- scelta di riconoscere gli effetti dell'applicazione iniziale del Principio secondo il c.d. “modified 

approach”, così come definito in precedenza, senza quindi riconoscere retrospettivamente gli effetti 
dell’applicazione del medesimo in ossequio allo IAS 8;  

- scelta di rilevare l’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene sottostante al contratto di 
leasing alla data di prima applicazione ad un importo pari all’importo della passività per il leasing 
rettificato di eventuali ratei e risconti rilevati precedentemente alla data di prima applicazione. Tale 
scelta comporta che l’adozione dell’IFRS 16 non generi impatti sul patrimonio netto del Gruppo alla 
data di prima applicazione.  

 
Inoltre sono stati utilizzati, in base alle facoltà concesse dall’IFRS 16, i seguenti espedienti 

pratici in sede di transizione al nuovo principio “on a lease-by-lease basis”:  
- contabilizzazione quale costo direttamente a conto economico dei contratti di leasing con 

durata residua non superiore a 12 mesi (indipendentemente dalla durata originaria del contratto);  
- esclusione dei costi diretti iniziali dalla valutazione dell’attività consistente nel diritto di utilizzo;  
- stima della durata del leasing sulla base delle esperienze acquisite e delle informazioni 

disponibili alla data di prima applicazione in merito all’esercizio delle opzioni di proroga o risoluzione 
anticipata.  

 
Il Gruppo ha inoltre scelto di avvalersi dei seguenti espedienti pratici, applicabili in vigenza 

dell’IFRS 16:  
- non assoggettare alle previsioni del Principio i contratti di leasing operativo che abbiano 

durata inferiore a 12 mesi (tale durata è conteggiata tenendo conto anche delle opzioni di rinnovo, 
esplicito o tacito);  

- non applicare i nuovi requisiti contabili relativi alla rilevazione e valutazione del diritto di 
utilizzo e della passività per i leasing ai contratti che hanno come sottostante beni di valore inferiore 
alla soglia di significatività fissata a Euro 5.000.  

 
A livello di impatti contabili in sede di prima applicazione del principio le scelte sopra elencate 

comportano una rilevazione nello stato patrimoniale del diritto d’uso dell’asset e della passività 
finanziaria corrispondente al valore attuale dei canoni futuri. I due valori coincidono in sede di 
rilevazione iniziale. 

 
Successivamente alla prima applicazione: 

• Il valore d’uso è ridotto proporzionalmente alla durata del periodo d’uso, di una quota di 
ammortamento calcolata sulla base dello IAS 16; 

• La passività finanziaria si riduce per effetto del pagamento dei canoni previsti dal contratto. 

A livello economico vengono rilevati la quota di ammortamento a riduzione del diritto d’uso, in 
base alla durata contrattuale del noleggio e gli interessi sui canoni. La quota parte del canone non 
attribuibile al bene, connessa alla quota di servizi o ai costi amministrativi del noleggio, viene 
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contabilizzata tra le spese amministrative. 
 

Il progetto di transizione all’IFRS 16 
 
Nell’ambito delle attività di adeguamento alle disposizioni previste dal nuovo Standard IFRS 

16, il Gruppo ha attuato le seguenti attività per l’applicazione del Principio Contabile: 

• Definizione del perimetro di applicazione tramite mappatura e censimento dei contratti di 
leasing in essere; 

• Individuazione delle caratteristiche dei contratti per verificare la presenza delle condizioni 
previste dal Principio; 

• Identificazione dei contratti “In Scope” e “Not in Scope”. 

Dalla valutazione della contrattualistica in essere alla data dell’1.1.2019 sono stati inclusi nel 
perimetro di applicazione del principio i contratti di locazione degli immobili e di un magazzino 
utilizzato dal Gruppo per lo svolgimento delle attività aziendali. 
 

Il Gruppo ha applicato quale metodo di transizione il modified retrospective approach che 
prevede che: 

• I dati del periodo comparativo non siano rideterminati; 

• Gli impatti iniziali siano rilevati nel patrimonio netto di apertura del periodo corrente (1 
gennaio 2019). 

 
Impatti derivanti dalla prima applicazione al 1° gennaio 2019 

 
In sede di Prima Applicazione all’01.01.2019 è stato iscritto tra le attività materiali il diritto d’uso 

di ciascun bene oggetto del perimetro di applicazione del principio pari ad Euro 506 migliaia. A livello 
di stato Patrimoniale Passivo è stata iscritto la Lease Liability per analogo importo. 
 

La rilevazione successiva alla prima applicazione prevede che il Diritto d’uso venga registrato 
utilizzando il Modello del costo per il quale lo stesso viene dedotto annualmente di un Fondo 
Ammortamento e di eventuali perdite di valore ed incrementato dal valore attuale dei canoni dei 
nuovi beni in noleggio, che ricadono nell’ambito di applicazione del Principio. 
Il Diritto d’uso viene quindi ridotto per effetto degli ammortamenti calcolati in proporzione lineare fino 
al periodo di termine del noleggio. 
 

Per effetto di tali rilevazioni alla data del 1.1.2019 si evidenzia che: 

a) Non sono stati rilevati impatti sul Patrimonio Netto di apertura del Gruppo; 

b) La voce attività per diritti d’uso e la voce debiti finanziari si sono incrementata ciascuna 

per Euro 506 migliaia. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Compensi Amministratori 

Si segnala di seguito il valore dei compensi iscritti al 30 giugno 2019 per gli emolumenti degli 

amministratori: 

 

 

Compensi Collegio Sindacale 

Si segnala di seguito il valore dei compensi iscritti al 30 giugno 2019 per il Collegio Sindacale: 

 

 

Compensi società di revisione 

Si segnala di seguito il valore dei compensi iscritti al 30 giugno 2019 per la società di revisione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società
Importo (Euro 

migliaia)

Cose Belle d’Italia S.p.A.                          77 

Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l.                          27 

Arte del Libro S.r.l.                          12 

Utet Grandi Opere S.p.A.                          13 

Belvivere S.r.l.                          37 

Arca S.r.l.                           -   

Square MTC S.r.l.                           -   

Blue Gold S.r.l.                           -   

Totale                        166 

Nome e Cognome Carica Ricoperta 30/06/2018

Luciano Ciocca Presidente 15.000

Andrea Longo Sindaco effettivo 10.000

Anna Maria Mantovani Sindaco effettivo 10.000

Totale 35.000

Tipologia servizio Destinatario

Corrispettivi di 

competenza 

Semestre 2019

Revisione contabile Capogruppo 25.500

Controllate 23.250

Totale 48.750
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con lo 

schema previsto dalla Raccomandazione dell’ESMA 2011/81 si segnala che la posizione finanziaria 

netta del Gruppo Cose Belle d’Italia al 30 giugno 2019 è la seguente: 
 

 

 

Analogo prospetto è riportato nella Relazione intermedia sulla gestione, al paragrafo “Richiesta 

Consob del 27 giugno 2012 ai sensi dell’art. 114 5° comma del D.Lgs 58/98”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dati in migliaia di Euro) 

 
  30/06/2019 31/12/2018  Variazione   

Disponibilità e mezzi equivalenti 3.003 8.199 (5.196) 

Crediti finanziari non correnti 268 22 246 

 - verso terzi 225  225 

 - depositi cauzionali (altri crediti) 43 22 21 

Crediti finanziari correnti 403  403 

- verso terzi    

- titoli 400  400 

 - depositi cauzionali (altri crediti) 3  3 

Debiti finanziari non correnti (302) (3) (299) 

- verso terzi  (3) (299) 

 - obbligazioni derivanti da leasing  (302)   

Debiti finanziari correnti (2.886)  (2.886) 

- verso terzi (2.742)  (2.886) 

 - obbligazioni derivanti da leasing  (144)   

Posizione finanziaria netta  486 8.218 (7.732) 
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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 semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2019. 

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, 30 Settembre 2019 

 

 

L’Amministratore Delegato Il Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari 

Stefano Corti Marco Lombardi 

 

 


