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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente e 
Amministratore Delegato 

 

 
Stefano Vegni  

Amministratore Delegato Stefano Corti 

 Amministratore Delegato Mauro Gilardi 

 Consiglieri Valentina Piacentini 

 
 Carlo Virgilio Bosello 

      
Collegio Sindacale Presidente Luciano Ciocca 
 Sindaci effettivi Anna Maria Mantovani 
  Andrea Maria Longo 
 Sindaci supplenti Romina Clozza 
  Paolo Nannini 
      
Società di Revisione  PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

 

 

In data 13 giugno 2019 l’Assemblea degli Azionisti di Cose Belle d’Italia S.p.A. (di seguito anche 

“CBI” o la “Società” o l’“Emittente” o “Cose Belle d’Italia”) 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 amministratore delegato), Stefano Corti (amministratore delegato), Mauro Gilardi 

(amministratore delegato), Valeria Perucca (amministratore indipendente e lead independent 

director), 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 Gruppo1 e la gestione delle relazioni istituzionali, al secondo la gestione 

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 

 
1 Di seguito il termine “Gruppo” indica l’Emittente e le società controllate ai sensi dell’art.2359 c.1 n.1 codice civile e 93 

TUF alla data del 31 dicembre 2019 (ossia congiuntamente Cose Belle d’Italia S.p.A., Arca S.r.l., Utet Grandi Opere 
S.p.A., Bel Vivere S.r.l., Cose Belle d’Italia Media Entertaiment S.r.l., Arte del Libro S.r.l. e La Madia S.r.l.). 
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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. 

Con comunicazioni ricevute in data 2 e 8 gennaio 2020 hanno rassegnato le proprie dimissioni il 
consigliere non esecutivo Ferruccio Papi Rossi ed i consiglieri indipendenti Valeria Perucca, Maria 
Cristina Besso Cordero e Simona Turci. 
Avendo rassegnato le dimissioni tutti gli amministratori indipendenti della Società, nessuno dei 
componenti dei comitati interni della Società stessa (ovvero il Comitato Controllo e Rischi ed il 
Comitato per la Remunerazione) risulta in carica alla data di redazione della presente relazione 
sulla gestione. 
Come meglio descritto al successivo paragrafo 11.4, in data 6 aprile 2020 la Società ha informato 

il mercato, tramite apposito comunicato stampa, di aver ricevuto nella serata di venerdì 3 aprile 

2020 comunicazione a mezzo pec da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers 

S.p.A. con la quale quest’ultima ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di revisione 

legale a suo tempo conferitole per gli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025. 
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AZIONI E AZIONISTI  

Capitale sociale euro 1.626.709 
    

Numero azioni ordinarie  n. 18.441.303    
Capitalizzazione di borsa   6.454.456 
prezzo ufficiale al 31 dicembre 2019   0,35 
      
media prezzi ufficiali anno 2019  0,43 
media prezzi ufficiali anno 2018  0,58 
media prezzi ufficiali anno 2017   0,76 

 

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

marzo 2020, i detentori di azioni in misura superiore al 5% sono i seguenti:  

 

Principali azionisti (situazione al 31/03/2020) % sul capitale 
Achirot S.p.A.  

(già Europa Investimenti Special Situations S.p.A.) 67,808% 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 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.) ha approvato, all’unanimità, l’operazione di 

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

(“CBdI”), società che a tale data era controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. 

e, quindi, società soggetta a comune controllo con l’Emittente. 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 a marchi storici, fra cui FMR (di proprietà di UTET Grandi Opere S.p.A.), 

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

L’Acquisizione ha dato vita ad un nuovo gruppo industriale quotato per la realizzazione di 

una piattaforma per lo sviluppo del business della cultura. Le società le cui partecipazioni sono 

state 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 dell’Emittente 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. Ai fini della predisposizione del nuovo piano industriale, era stato conferito a 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. l’incarico, in forza di delibera consiliare del 27 luglio 

2018, di assistere il management dell’Emittente nell’attività di analisi delle dinamiche e dei trend 

dei mercati di riferimento, nonché del contesto competitivo in cui operano le società del Gruppo 

Cose Belle d’Italia oggetto dell’Acquisizione. 

L’Acquisizione ha riguardato le seguenti partecipazioni di controllo di titolarità di CBdI (le 

“Partecipazioni”): 

- una quota pari al 70% del capitale di Bel Vivere S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto 

italiano, con sede legale in Milano, Corso Colombo 9, capitale sociale euro 100.000, 

interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
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Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi: 

08453540968 (“Bel Vivere”);  

- una quota pari al 60% del capitale di La Madia S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto 

italiano, con sede legale in Milano, Via Edmondo De Amicis n. 53, capitale sociale euro 

10.000, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

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

Lodi: 09107160963 (“La Madia”); 

- una quota pari al 90% del capitale di Arca S.r.l. – società a responsabilità limitata di diritto 

italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, capitale sociale euro 500.000, 

interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

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

02118670443) (“Arca”) – e, indirettamente, una partecipazione pari al 99,5% del capitale di 

Utet Grandi Opere S.p.A., società con sede legale in Torino, Corso Stati Uniti, 27, 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” o “ADL”). 

Inoltre, sono oggetto dell’Acquisizione anche alcuni diritti di proprietà intellettuale, ossia i 

diritti di sfruttamento dei seguenti beni: 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 (la “Proprietà Intellettuale”). 

L’Acquisizione si configura come operazione tra parti correlate ai sensi dell’articolo 2391-bis 

del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, 

adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente 

modificato, il “Regolamento Consob Parti Correlate”), in quanto la Società e CBdI sono società 

soggette, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, e dell’articolo 93 del D.Lgs. 

58/1998, al comune controllo di Achirot S.p.A. (allora Europa Investimenti Special Situations 

S.p.A.). Tenuto conto del disposto normativo di cui all’articolo 71 (Acquisizioni e cessioni), comma 
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1, del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato (“Regolamento 

Emittenti”) e dei parametri di significatività di cui all’Allegato 3B del predetto Regolamento, 

l’Acquisizione configura, altresì, un’operazione “significativa” ai sensi e per gli effetti di cui alla 

predetta disposizione regolamentare. 

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha designato Deloitte Financial Advisory S.r.l. 

quale advisor finanziario per farsi assistere nell’analisi del valore teorico attribuibile alle 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. 

Gli Amministratori Indipendenti non correlati, in funzione di Comitato Parti Correlate, 

avvalendosi della facoltà prevista dal Paragrafo 7.2 della “Procedura per le Operazioni con Parti 

Correlate”, hanno individuato nei Professori Sandro Frova e Alessandro Nova gli esperti 

indipendenti cui conferire l’incarico di rilasciare la fairness opinion sulla congruità del corrispettivo 

dell’Acquisizione. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, in data 27 luglio 2018, ha 

conferito l’incarico ai sopra indicati esperti di assistere gli Amministratori Indipendenti non correlati 

nello svolgimento delle loro funzioni ai sensi della predetta procedura. 

Con riferimento alle condizioni economiche dell’Acquisizione, il Consiglio di Amministrazione, 

ha fissato un range di fair value delle Partecipazioni e della Proprietà Intellettuale tra euro 4,4 

milioni ed euro 5,0 milioni, sulla base delle valutazioni compiute da Deloitte Financial Advisory 

S.r.l., 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, CBI ha 

effettuato una serie di valutazioni di natura industriale e finanziaria sulla base della propria 

conoscenza del mercato di riferimento.  

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 
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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 4,6 

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 CBdI e tenuto conto delle valutazioni rese da 

Deloitte Financial Advisory S.r.l., il Consiglio di Amministrazione ha definito, quale prezzo da 

sottoporre all’approvazione del parere favorevole del Comitato Parti Correlate, per l’acquisto delle 

Partecipazioni e della Proprietà Intellettuale, 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 tranches, in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi in termini di 

EBITDA nel corso degli esercizi 2020 e 2021. 

Gli Esperti Indipendenti, prof. Sandro Frova e prof. Alessandro Nova, designati dal Comitato 

Parti Correlate, hanno consegnato la fairness opinion, nella quale hanno rappresentato che il 

prezzo dell’Acquisizione è congruo dal punto di vista dei valori di mercato. In data 18 marzo 2019, 

il Comitato Parti Correlate – esaminata la fairness opinion e alla luce delle informazioni acquisite 

nell’ambito degli aggiornamenti ricevuti – ha espresso il proprio parere favorevole sull’interesse 

dell’Emittente al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale 

delle relative condizioni, inclusa la congruità del prezzo.  

Il contratto di compravendita delle Partecipazioni e della Proprietà Intellettuale (il “Contratto 

di Compravendita”) è stato stipulato in data 19 marzo 2019 e il trasferimento delle Partecipazioni 

e della Proprietà Intellettuale è stato eseguito in data 25 marzo 2019. 

La Società, su richiesta di Borsa Italia S.p.A., ha nominato BPER Banca S.p.A. quale sponsor 
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ai sensi dell’articolo 2.3.2 del Regolamento dei Mercati (lo “Sponsor”). Lo Sponsor, in data 19 

marzo 2019, ha rilasciato a Borsa Italiana S.p.A. le dichiarazioni di cui all’articolo 2.3.4, comma 

secondo, lettera c), prima parte e lettera d) del Regolamento dei Mercati.  

In particolare, lo Sponsor:  

(a) ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma 2, lett. c) prima parte del Regolamento 

dei Mercati, sulla base di apposita verifica condotta da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., 

soggetto qualificato indicato dall’Emittente e accettato dallo Sponsor, di non essere venuto a 

conoscenza di elementi tali da far ritenere, al momento del rilascio della propria dichiarazione, che 

Cose Belle d’Italia e le principali società del gruppo ad esso facente capo non abbiano adottato al 

proprio interno un sistema di controllo di gestione conforme a quello descritto dalla Società nel 

memorandum sul sistema di controllo di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione (il 

“Memorandum”);  

(b) ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma 2, lett. d), del Regolamento dei Mercati, 

sulla base di apposita verifica condotta da PricewaterhouseCoopers S.p.A., soggetto qualificato 

indicato dall’Emittente e accettato dallo Sponsor, di aver raggiunto il convincimento che i dati 

previsionali esibiti dalla Società nell’ambito del Piano Strategico Industriale 2019-2022 (approvato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2019), relativi all’esercizio in corso, sono stati 

determinati dalla Società medesima dopo attento e approfondito esame documentale delle 

prospettive economiche e finanziarie dell’Emittente e del gruppo ad esso facente capo.  

Con riferimento alle aree di miglioramento del sistema di controllo di gestione, il 

Memorandum, all’interno del capitolo 2, identificava le azioni che la Società avrebbe dovuto porre 

in essere, entro sei mesi dalla data di efficacia dell’Acquisizione e, al più tardi, in tempo utile per 

l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2019. 

In ottemperanza a quanto sopra indicato, in data 30 settembre 2019, il Consiglio di 

Amministrazione della Società, previo parere del Collegio Sindacale, ha approvato una versione 

aggiornata del Memorandum.  

In tale contesto, lo Sponsor, sempre in data 30 settembre 2019, ha rilasciato a Borsa Italiana 

la dichiarazione di cui all’articolo 2.3.4, comma secondo, lettera c) del Regolamento dei Mercati. In 

particolare, lo Sponsor ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma 2, lett. c) del Regolamento 

dei Mercati, sulla base di apposita verifica condotta da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., 

soggetto qualificato indicato dall’Emittente e accettato dallo Sponsor, di non essere venuto a 
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conoscenza di elementi tali da far ritenere, al momento del rilascio della citata dichiarazione, che 

Cose Belle d’Italia e le società significative del Gruppo ad esso facente capo non abbiano adottato 

al proprio interno un sistema di controllo di gestione conforme a quello descritto nel Memorandum 

sul sistema di controllo di gestione approvato dalla Società in data 30 settembre 2019. 

 In data 26 marzo 2019 la Società ha pubblicato il Documento Informativo relativo 

all’acquisizione di partecipazioni sociali e altri asset di titolarità di Cose Belle d’Italia S.p.A. Il 

Documento Informativo è stato predisposto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Consob Parti 

Correlate, nonché ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Regolamento Emittenti ed è disponibile 

sul sito internet della Società, nella sezione “Investor Relations”/“Prospetti e Documenti 

Informativi” (il “Documento Informativo”).  

In allegato al Documento Informativo è disponibile la relazione emessa dalla società di 

revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 26 marzo 2019 con riferimento alla 

ragionevolezza delle ipotesi assunte e alla realisticità delle assunzioni ipotetiche alla base delle 

Informazioni Previsionali (come definite nella relazione medesima). 

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. 

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

dell’azionista di controllo indiretto, Gotland S.r.l. (“Gotland”), che, in due tranche a febbraio e 

marzo 2019, ha versato a favore della Società Euro 2 milioni in conto futuro aumento capitale. 

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

azionista di controllo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società –, riunitasi in 

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

società in Achirot S.p.A. 

 

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 dell’Emittente l’acquisizione delle partecipazioni di controllo 

di titolarità della società a quel tempo denominata “Cose Belle d’Italia S.p.A.”. 

Gli effetti contabili dell’acquisizione 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 
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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, 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 e per Euro 0,3 milioni alla Proprietà Intellettuale. 

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

o Bel Vivere: l’’importo attribuito è stato pari a Euro 1.270 mila; 

o La Madia: l’importo attribuito è stato pari ad Euro 80 mila; 

o Arca (e, per tramite di essa, UTET): l’importo attribuito è stato pari ad Euro 1.350 mila; 

o Arte del Libro: l’importo attribuito è stato pari ad Euro 200 mila. 
 

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 Contratto di 

Compravendita 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. 

Ad esito di tali verifiche, le parti hanno concordato che non sarebbe stato 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 della Proprietà Intellettuale restava pari a Euro 2.700.000 (Euro 

2.400.000 relativo alle Partecipazioni e Euro 300.000 alle Proprietà Intellettuali), già corrisposti alla 

data di esecuzione; Cose Belle d’Italia non è stata pertanto tenuta a versare il residuo importo, pari 

a euro 500.000, contrattualmente previsto quale Porzione Dilazionata del Prezzo Iniziale. 

 

Fusione per incorporazione di Square MTC S.r.l. e di Blue Gold S.r.l. in Cose Belle d’Italia 

S.p.A. 

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 

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. 

La fusione è stata poi deliberata dal Consiglio nella seduta del 13 settembre 2019 e portata 
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a compimento con atto del 17 dicembre 2019, con effetti contabili retroattivi dal 1° gennaio 2019. 

Riguardo agli effetti contabili della fusione si rimanda a quanto descritto nella Nota 

Integrativa. 

 

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. 

 

 2019 2018 

ROE = Utile netto / Capitale proprio (73,44) (0,59) 

ROI = EBIT / CIN N/A N/A 

ROS = EBIT / fatturato  (31,61)  (12,64) 
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CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ AL 31 DICEMBRE 

2019 

CONTO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ 

Di seguito viene fornito il conto economico riclassificato della Società al 31 dicembre 2019 e al 31 

dicembre 2018. 

 
SITUAZIONE ECONOMICA   31 dicembre  31 dicembre 

(dati in Euro/migliaia)  2019  2018 
 Ricavi                     288   294 
 Costi per materie prime   (8)  (5) 
 Costi per servizi   (1.443)  (768) 
 Oneri diversi di gestione   (29)  (59) 
 Costi per il personale   (1.317)  (950) 
 Margine operativo lordo (EBITDA)  

 
 (2.509) 

 
  (1.488)   

 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni   (5.491)  (2.141) 
 Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi   (65)  (20) 
 Altri proventi/(Oneri)               (1.040)                 (66) 
 Risultato operativo (EBIT)                (9.105)              (3.715) 
 Proventi (oneri) finanziari  (2)  (82) 
 Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)                (9.107)               (3.797) 
 Imposte sul reddito   -  4 
 Risultato netto                (9.107)               (3.793) 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ 

Di seguito viene fornita la situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata della Società al 31 

dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018.  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE   31 dicembre  31 dicembre 
(dati in Euro/migliaia)  2019  2018 

Attivo circolante                        876   686       
Passivo circolante             (1.687)         (11.591)      
Capitale circolante netto         (811)         (10.905)      
Attività destinate alla vendita                  -                 -       
Capitale Fisso e altre attività non correnti  694   7.514       
Fondi ed altre passività non correnti             (672)      (600)      
Capitale investito netto              (789)         (3.991)      
Posizione Finanziaria Netta    913        10.468      
Patrimonio Netto  (124)                (6.477)       
Patrimonio Netto e Posizione finanziaria Netta  789  3.991 
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE DA COSE BELLE D’ITALIA SPA AL 31 DICEMBRE 2019 

 

 

  
Le Società partecipate al 31 dicembre 2019 sono le seguenti: 

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

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

- Arte del Libro S.r.l. 

- Bel Vivere S.r.l. 

- La Madia S.r.l. 

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. 
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE 

Cose Belle d’Italia 

Cose Belle d’Italia S.p.A. è posta al vertice di un Gruppo che 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”) è una società che si occupa dello 

sviluppo di format multimediali per mostre ed esposizioni declinabili a livello internazionale. Nel 
corso del 2019 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 2019 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” (31 marzo 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. 

Infine, in coproduzione con altre due aziende operanti nel settore è stata realizzato il format 

della mostra “Immagica. Viaggio nella bellezza Italiana”, realizzata a Tblisi (Georgia) a partire dal 

31 maggio fino al 30 settembre 2019. 

 

Bel Vivere  

Bel Vivere è attiva nei seguenti settori:  

a) editoria periodica musicale, sportiva e di lifestyle, mediante la pubblicazione di diciotto 

testate, tra cui le riviste Amadeus (rivista italiana specializzata in musica classica), Sci – 
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Il Mondo della Neve (storica rivista nata nel 1956), Watch Digest (rivista dedicata al 

settore dell’alta orologeria), Riders, Urban, The Lifestyle Journal; 

b) la produzione di contenuti multimediali e non;  

c) l’organizzazione di eventi. 

Inoltre, Bel Vivere è proprietaria di una biblioteca contenente, fra l’altro, 71.000 riviste 

dedicate al mondo della moda disponibili per la consultazione. Bel Vivere focalizza 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 da Milano Fashion Library attraverso una vera e propria 

rifondazione dei prodotti e una rifocalizzazione strategica del business verso digitale e content 

marketing. 

Il primo settembre 2019 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. 

Arca e UTET Grandi Opere. 

Arca è una sub-holding 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 
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2016, specializzata nella produzione di riviste, collane storiche e papeterie). 

Nel corso del 2019 UTET ha pubblicato diverse opere di pregio e riproduzioni in formato reale 
in alta definizione e a tiratura limitata.  

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).  

In questo quadro, nel mese di Aprile 2019, veniva concluso un contratto di locazione per uffici 

in piazza Castello 27, Milano, avente decorrenza dal 1° Settembre 2019. Lo spostamento della 

sede della Società in Piazza Castello appariva necessario i) al fine di concentrare le aziende in 

unica sede, per realizzare importanti efficienze in termini di comunicazione ed interscambio interno, 

e ii) per dotare la Società di una sede coerente, in termini di immagine, alla missione del Gruppo. 
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ANDAMENTO DELLE AREE DI ATTIVITÀ 

In occasione dell’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 
giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione prendeva atto che, alla data del 30 giugno 2019, si 
registrava, a livello consolidato, un significativo rallentamento rispetto agli obiettivi del Piano 
Strategico Industriale 2019-2022 (il “Piano Strategico Industriale”) comunicati al Mercato. Tali 
scostamenti a livello consolidato erano da imputarsi principalmente all’andamento delle società 
partecipate, che mostravano un rallentamento rispetto alla realizzazione degli obiettivi del Piano 
Strategico Industriale.  

 Alla luce di quanto precede, in data 30 settembre 2019, in occasione dell’approvazione della 
Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2019, la Società comunicava quindi al 
Mercato che, a fronte dei risultati dei primi tre mesi di operatività nella nuova configurazione del 
Gruppo, le aspettative in termini di crescita del volume d’affari previste dal Piano Strategico 
Industriale approvato avevano subito un significativo rallentamento. 

 Gli Amministratori, nella considerazione che la causa principale fosse da attribuirsi al ritardo 
nella riorganizzazione strutturale delle diverse società e alla correlata lenta ripartenza del business,  
principalmente correlati alle controllate UTET e Bel Vivere, hanno analizzato le prospettive di 
andamento future e identificato alcune azioni correttive, ossia: (i) 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; (ii) ridefinizione delle iniziative volte a incrementare la 
generazione dei ricavi in modo da rendere le stesse compatibili con le disponibilità finanziarie del 
Gruppo; (iii) piena valorizzazione degli asset aziendali; (iv) iniziative di tipo straordinario (come 
esemplificativamente partnership strategiche/cessioni) che avrebbero potuto modificare anche 
sostanzialmente il perimetro delle attività del Gruppo.  

Per quanto riguarda, in particolare, Bel Vivere, quest’ultima prevedeva che già dal mese di 
settembre 2019 si sarebbero riscontrati elementi positivi di discontinuità a supporto dello sviluppo 
delle attività e, in particolare: (i) ottimizzazione ed integrazione delle strutture; (ii) prodotti editoriali 
completamente rinnovati; (iii) sviluppo di una strategia digital attraverso canali digitali (siti testate 
e social) completamente rivisti e gestiti attivamente da un team dedicato; (iv) attivazione di House 
Agency per produzione e vendita progetti speciali (di contenuti ed eventi). 
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Dal mese di ottobre 2019, tuttavia, Bel Vivere ha rilevato un ritardo nella manifestazione degli 
effetti positivi dei suddetti elementi di discontinuità, dovuto: (i) alle difficoltà operative risolte solo 
parzialmente (blocchi della produzione di redazioni e concessionaria pubblicitaria) e correlate al 
perdurare delle criticità finanziarie e (ii) allo sviluppo dei nuovi business in crescita più lenta del 
previsto. 

Pertanto, la tempistica dell’implementazione del piano di sviluppo non risultava compatibile 
con la contingente situazione di tensione finanziaria della società, anche in considerazione della 
pluralità di creditori che minacciavano l’avvio di azioni giudiziali e della necessità di poter ricevere 
urgentemente un sostegno finanziario indispensabile per assicurare la prosecuzione dell’attività 
aziendale. 

Alla luce di quanto precede, gli amministratori di Bel Vivere hanno rilevato la necessità di 
predisporre un piano di cassa relativo ai successivi sei mesi e un piano triennale, al fine di verificare 
se vi fossero le prospettive di continuità aziendale della società e di valutare scenari alternativi a 
quelli previsti dall’art. 2482-ter del codice civile, ivi incluso l’eventuale accesso a procedure 
concorsuali. 

Infine, all’esito degli approfondimenti svolti e nel perdurare di risultati negativi, in data 18 
novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Bel Vivere ha deliberato di depositare domanda 
di concordato ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942 (“L.F.”), poi effettivamente depositata in data 
20 novembre 2019. Tale procedura è stata ritenuta maggiormente funzionale alla salvaguardia 
della redditività e del valore patrimoniale rappresentato dal complesso aziendale in funzionamento 
e, di conseguenza, al miglior soddisfacimento del ceto creditorio.  

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 28 novembre 2019, ha concesso a BV termine 

sino al 19 marzo 2020 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai 

commi 2 e 3 del medesimo art. 161 L.F. (termine sottoposto alla sospensione di cui all’art. 83, 

comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e di cui all’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, per il 

periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, e, per l’effetto, posticipato al 21 maggio 2020).  

La Società, previa autorizzazione del Tribunale di Milano ex art.182-quinquies, comma 3, L.F., 
ha erogato a favore di Bel Vivere un finanziamento prededucibile urgente ex art. 182-quinquies, 
comma 3, L.F., con disponibilità a valutare la rinuncia alla prededuzione condizionata all’omologa 
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del concordato, per Euro 350.000, finalizzato al pagamento dei fornitori strategici della controllata 
stessa e al supporto del piano operativo semestrale. Detto finanziamento è stato erogato utilizzando 
i mezzi finanziari nel frattempo ricevuti dal socio indiretto Gotland, a titolo di versamento in conto 
futuro aumento di capitale destinato al supporto della procedura di Bel Vivere.  Si segnala a tal 
proposito che il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto applicabile a tale operazione la 
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata in data 27 luglio 2018 (la “Procedura”), 
in quanto l’operazione rientra nel caso di esenzione di cui al punto 5.5 della Procedura stessa, 
nonché all’art. 14, comma 2 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob 
con delibera n. 17221 del 12.3.2010 e s.m.i., trattandosi di operazione con società controllata e 
non essendo sussistenti in quest’ultima interessi qualificati come “significativi” di altre parti 
correlate a Cose Belle d’Italia S.p.A. in base ai criteri definiti nella Procedura. 

Per quanto riguarda UTET, la situazione di difficoltà era principalmente imputabile al ritardo 
nella riorganizzazione della rete commerciale. Pertanto, il management ha avviato le seguenti 
iniziative finalizzate a incrementare la generazione dei ricavi: (i) la commercializzazione di nuovi 
prodotti (ad esempio la penna dedicata a Leonardo); (ii) l’espansione della rete commerciale 
esistente; (iii) la sollecitazione e il supporto alla rete commerciale per la realizzazione di eventi 
locali (ad es. conferenze culturali con presentazione di prodotti) finalizzati alla individuazione di 
potenziali nuovi clienti. Anche per effetto delle suddette iniziative, nell’ultimo trimestre dell’anno 
2019 si è registrato un aumento del controvalore medio di ciascun contratto di vendita (c.d. “scheda 
media”) pari a circa il 50% rispetto ai primi due trimestri dell’anno 2019; si è inoltre consolidata la 
copertura, da parte della nuova rete di agenti, di alcune aree territoriali che nei mesi precedenti 
erano scarsamente presidiate.  

Il management ha altresì attuato delle azioni di efficientamento e riduzione dei costi. In 
particolare, come comunicato al Mercato in data 11 novembre 2019, UTET ha richiesto la Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinaria (“CIGS”) per un numero massimo di nove dipendenti a zero 
ore. Inoltre, i costi per consulenza commerciale sono stati ridotti su base annua di oltre Euro 
120.000. Il costo degli uffici è stato minimizzato. Il contratto di locazione avente ad oggetto gli 
uffici di UTET a Torino è stato risolto anticipatamente e la sede legale di UTET è stata spostata, 
all’interno del comune di Torino, con un rilevante risparmio di costi. Tutti i dipendenti prestano ora 
l’attività lavorativa presso la sede operativa di Milano, con conseguente risparmio di costi.  
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Con riferimento a Cose Belle d’Italia sono state poste in essere le seguenti azioni di efficientamento 

e riduzione dei costi: (i) il recesso per gravi motivi dal contratto di locazione degli uffici di Milano, 

Piazza Castello 27, stipulato nel mese di aprile 2019 e avente decorrenza dal 1° settembre 2019; 

(ii) l’intervento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per tutti i dipendenti della Società cui lo 

stesso risultava applicabile nel mese di novembre 2019; (iii) la rinuncia agli emolumenti dei 

Consiglieri Stefano Vegni, Mauro Gilardi, Stefano Corti, Valentina Piacentini e Ferruccio Papi 

Rossi; (iv) l’interruzione di rapporti di consulenza annuale ritenuti non strategici o non performanti; 

(v) l’internalizzazione della funzione di comunicazione digitale. 
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RICHIESTA CONSOB DEL 27 GIUGNO 2012 AI SENSI DELL’ART. 114, 5° COMMA, DEL D.LGS 58/98 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE 

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

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

Belle d’Italia S.p.A., riferite alla data del 31 dicembre 2019.  

 

1) Posizione finanziaria netta di Cose Belle d’Italia S.p.A. con evidenziazione delle componenti a 
breve separatamente da quelle a medio lungo termine 

Al 31 dicembre 2019 la posizione finanziaria netta di Cose Belle d’Italia S.p.A. presenta un 

saldo positivo di Euro 913 migliaia rispetto ad un saldo positivo di Euro 10.468 migliaia al 31 

dicembre 2018.   

 

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

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione  

Disponibilità e mezzi equivalenti 495 7.983 (7.488) 

Crediti finanziari non correnti 14 22 (8) 

- verso terzi -                    -                   -    

- depositi cauzionali (altri crediti) 14 22 (8) 

Crediti finanziari correnti 498 3.483 (2.985) 

- verso imprese del Gruppo 498 3.483 (2.985) 

- verso terzi - - - 

- titoli - - - 

- depositi cauzionali (altri crediti) - - - 

Debiti finanziari non correnti (65) - (65) 

- verso terzi - - - 

- obbligazioni derivanti da leasing (65) - (65) 

Debiti finanziari correnti (29) (1.020) 991 

- verso imprese del Gruppo                            (1.020) 1.020 

- verso terzi (3) - (3) 

- obbligazioni derivanti da leasing (26) - (26) 

Posizione finanziaria netta  913 10.468 (9.555) 
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2) Posizioni debitorie scadute di Cose Belle d’Italia S.p.A. 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 31/12/2019 31/12/2018 

Commerciali 294 237 
Finanziari     
Previdenziali     
Fiscali  56  43 
Dipendenti    70 
Totale 350 350 

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

Atto di citazione   21  
Decreto ingiuntivo     
Decreto ingiuntivo esecutivo     
Altri     
Totale                   -                    21    

 

Al 31 dicembre 2019 i debiti di natura commerciale di Cose Belle d’Italia S.p.A. registrano 

scaduti per un totale di Euro 294 migliaia e i debiti di natura fiscale per un totale di Euro 56 migliaia, 

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

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

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

di quelli rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa. 

 
 

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

Al 31 dicembre 2019 Cose Belle d’Italia S.p.A. ha in essere i seguenti rapporti verso parti 

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

Controparte 
Imm. 

Immateriali 
Crediti 

commerciali 
Crediti 

finanziari Altri crediti Altri debiti 

Achirot S.p.A. 159 154  54  
Cose Belle d’Italia Media 
Entertainment S.r.l. 

 100 498  22 

Bel Vivere S.r.l.  2    
UTET Grandi Opere S.p.A.  38    
Totali 159 294 498 54 22 

 

Per quanto riguarda i compensi ad amministratori e sindaci si rinvia all’apposita sezione della 

nota integrativa. 

Al 31 dicembre 2019 i rapporti economici di Cose Belle d’Italia S.p.A. verso parti correlate 

sono:  

 

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

Controparte 
Ricavi delle 

vendite e delle 
prestazioni 

Altri ricavi e 
proventi 

Proventi 
finanziari 

Svalutazione 
crediti 

commerciali 

Svalutazione 
crediti 

finanziari 
Achirot S.p.A.  28    
Cose Belle d’Italia Media 
Entertainment S.r.l. 

 57 4   

UTET Grandi Opere 
S.p.A. 

187   150  

Arca S.r.l. 1    945 
Bel Vivere S.r.l.  15   510 
Totali 188 100 4 150 1.455 
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STRUMENTI FINANZIARI E GESTIONE DEL RISCHIO 

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2019, la Società non deteneva strumenti finanziari 

derivati.  
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PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI COSE BELLE D’ITALIA S.P.A. È ESPOSTA  

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cose Belle d’Italia è influenzata da vari 

potenziali fattori di rischio e incertezze principalmente riconducibili alle seguenti tipologie, che 

vanno comunque lette alla luce dello stato di scioglimento della società trattato più avanti in questa 

relazione:  

• rischi esterni connessi alle condizioni generali dell’economia; 

• rischi connessi all’alta competitività nei settori in cui la Società 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; 

• rischi connessi ai tassi di interesse; 

• rischi connessi ai prezzi; 

• rischi connessi ai crediti; 

• rischi connessi alle controversie legali. 

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 

della Società, salvo quanto descritto nel paragrafo relativo alla continuità aziendale. 

 

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia  

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società 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 della Società potrebbero essere negativamente condizionate con 

effetto diretto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nel caso le misure poste in 
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atto dal Governo non determinassero effetti positivi sull’economia reale, anche alla luce della 

pandemia in corso. 

 

Rischi connessi all’alta competitività nei settori in cui la Società opera  

I mercati in cui la Società 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 di Cose Belle 

d’Italia.  

Il successo delle attività della Società 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 la Società non fosse in grado di 

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

concorrenti, le quote di mercato della Società potrebbero ridursi con un impatto negativo sui risultati 

economici e finanziari della Società stessa. 

 

Rischi connessi alla gestione della liquidità 

È il rischio che un’entità abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni conseguenti alle 

passività finanziarie. 

Con riferimento alla liquidità disponibile è politica della Società mantenerla investita in 

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

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

dei servizi resi.  

La posizione finanziaria netta della Società presenta al 31 dicembre 2019 un saldo positivo. 

 

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio 

La Società, 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.  
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Rischi connessi al management 

I risultati della Società dipendono anche dalla qualità e abilità dei propri Amministratori 

esecutivi e degli altri componenti del management di gestire efficacemente la Società 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 della Società. 

 

Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti 

I dipendenti della Società 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 alla Società potrebbero influire 

sulla sua flessibilità nel ridefinire e/o riposizionare strategicamente le proprie attività.  

La capacità della Società 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 la Società 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.  

 

Rischi connessi ai tassi di interesse 
La Società è esposta al rischio di tasso di interesse associato esclusivamente alle disponibilità di cassa 

e l'esposizione è riferibile all'area Euro (Euribor). 

 

Rischi connessi ai prezzi 
Si riferisce al rischio che, nel periodo che decorre dalla data di iscrizione in bilancio, il valore delle 

partecipazioni e degli altri strumenti finanziari diminuisca in relazione all'andamento del loro fair value.  

Il valore delle partecipazioni e degli altri strumenti finanziari viene specificamente svalutato a seguito 

di impairment test che evidenzi un decremento del loro fair value.  
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Rischi connessi ai crediti 
È il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all’altra parte 

non adempiendo a un’obbligazione. 

La Società è esposta al rischio di credito associato alle operazioni commerciali e alle operazioni 

finanziarie verso le controllate. La Società ha previsto misure di tutela del rischio in modo tale da tenere 

monitorati gli importi in sofferenza, quali un puntuale controllo dei crediti scaduti e una raccolta delle 

informazioni economiche dei debitori. 

I crediti commerciali e finanziari sono valutati singolarmente al fine di verificare se ricorrono i 

presupposti di sofferenza/inesigibilità; in tale evenienza, sono stati accantonati specifici fondi svalutazione. 

 

Rischi connessi alle controversie legali 

È il rischio di perdite finanziarie connesso a controversie con la clientela, i fornitori ed ogni 

altra controparte cui l'azienda sia legata da vincoli contrattuali. 

La Società gestisce il rischio legale intervenendo tempestivamente sulle controversie con il 

supporto professionale di specifici consulenti legali. 

Sulla base dei pareri espressi dai legali esterni della Società, sono stati accantonati appositi 

fondi rischi. 
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 

1.0 PROFILO DELL’EMITTENTE 
 

Cose Belle d’Italia S.p.A. è una società italiana, quotata dal luglio del 2000 nel Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Con efficacia a far data dal 25 marzo 2019, l’Emittente ha attuato un’operazione di 

acquisizione di alcune società che operano nei settori di eccellenza del Made in Italy, con 

l’obiettivo di creare un nuovo gruppo industriale quotato capace di sviluppare una piattaforma 

sinergica per lo sviluppo del business della cultura, dell’arte e del lifestyle. 

L’Emittente è organizzata secondo il modello organizzativo tradizionale con 

l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione (che esprime un Presidente e un 

Amministratore Delegato) e il Collegio Sindacale. Le caratteristiche di tali organi sono 

descritte in dettaglio nel prosieguo della presente Relazione. La revisione legale dei conti è 

effettuata da PricewaterhouseCoopers S.p.A., in virtù dell’incarico conferitole dall’Assemblea 

dei Soci del 10 aprile 2017. 

Come meglio descritto al successivo paragrafo 11.4, in data 6 aprile 2020 la Società 

ha informato il mercato, tramite apposito comunicato stampa, di aver ricevuto nella serata di 

venerdì 3 aprile 2020 comunicazione a mezzo pec da parte della società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. con la quale quest’ultima ha rassegnato le proprie 

dimissioni dall’incarico di revisione legale a suo tempo conferitole per gli esercizi dal 31 

dicembre 2017 al 31 dicembre 2025. 

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

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

 

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

alla data del 31 dicembre 2019 

 

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

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

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

nominale. Tutte le suddette azioni hanno parità di diritti. 

Al 31 dicembre 2019 non vi sono azioni a voto multiplo, né azioni con diritto di voto 

limitato, né azioni prive del diritto di voto; non esistono, inoltre, strumenti finanziari che 
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attribuiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione. 

 
 

La Società non ha in essere piani di incentivazione a base azionaria (stock option, 

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

 

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

Non esistono restrizioni al trasferimento delle azioni ordinarie della Società. 

 

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

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

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

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

Dealing: 

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE 
Dichiarante Azionista diretto Quota % su 

capitale ordinario 
Quota % su 
capitale votante 

Stefano Vegni Achirot S.p.A. (già Europa Investimenti 
Special Situations S.p.A.) 

67,81% 67,81% 

Altri azionisti   32,19% 32,19% 

Totale   100% 100% 
 

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

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

poteri speciali attribuiti a qualsivoglia azionista. 

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

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

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

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

www.cosebelleditalia.com, nella sezione “Investor Relations / Governance”. 
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L’Emittente, in data 5 dicembre 2018, ha poi comunicato, ai sensi dell’articolo 143-

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

per la legittimazione al beneficio del voto doppio (ex art.  127-quinquies, comma 2, del TUF) 

con una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale: 

 

Azionista Data di iscrizione Azioni iscritte % capitale 
Achirot S.p.A. (già Europa Investimenti Special 
Situations S.p.A.) 01-dic-18 12.504.734 67,808 

 

Lo statuto dell’Emittente, che prevede azioni a voto maggiorato, è consultabile alla 

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

  

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

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

Non sono previsti sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti che prevedano 

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

 

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

Non esistono restrizioni al diritto di voto. 

 

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

Al 31 dicembre 2019, alla Società risulta l’esistenza delle seguenti pattuizioni 

parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF: 

- patto parasociale (avente ad oggetto n. 12.504.734 azioni ordinarie della Società (allora 

Mediacontech S.p.A.), costituenti complessivamente il 67,81% delle azioni rappresentative 

dell’intero capitale sociale avente diritto di voto) stipulato in data 28 ottobre 2016 tra Lupo 

S.p.A. ed Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (ora Achirot S.p.A.) ed avente ad 

oggetto l’esercizio dei diritti di voto; 

- pattuizioni parasociali contenute nell’ambito di un più ampio accordo stipulato in data 27 

febbraio 2018 tra Europa Investimenti S.p.A., Consival S.r.l., Esival S.r.l. e Finbennax S.r.l., 

da un lato, e il dott. Ennio Vitullo, dall’altro lato. Le pattuizioni parasociali hanno ad oggetto 

l’impegno a far sì che, entro e non oltre il 15 aprile 2018, si tenesse l’Assemblea dei soci di 

Europa Investimenti S.p.A. al fine di deliberare: (i) la rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2393, comma 6, c.c., all’esercizio di qualsiasi azione nei confronti dell’ex amministratore, 

dott. Ennio Vitullo, e (ii) il rilascio di manleva in favore del dott. Vitullo per l’ipotesi di esercizio 
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nei suoi confronti di azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e ss., c.c.. Le pattuizioni 

parasociali hanno ad oggetto il 30,5% del capitale di Esival S.r.l., il 74,19% del capitale di 

Consival S.r.l. e l’80,03% del capitale di Europa Investimenti S.p.A. In relazione a tali 

pattuizioni parasociali tutti gli adempimenti previsti dalla legge sono stati effettuati in data 2 

marzo 2018. 

 

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

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

1, TUF) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

L’assemblea dell’Emittente non ha deliberato alcuna autorizzazione all’acquisto di 
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azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del c.c. 

 

 

l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.) 

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

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

Situations S.p.A. (oggi Achirot S.p.A.), dell’attività di direzione e coordinamento, ai sensi e 

per gli effetti di cui agli articoli 2497 e seguenti del Codice civile. 

***** 

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

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

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

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

123-ter del TUF.  

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

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

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

illustrate nella successiva sezione della Relazione dedicata al consiglio di amministrazione 

(Sez. 4.1). 

 

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

La Società ha costantemente recepito i principi e le raccomandazioni del Codice di 

Autodisciplina, aggiornando coerentemente la propria corporate governance e dandone 

conto di volta in volta nella relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari. 

In particolare la Società aderisce al Codice di Autodisciplina, come modificato nel mese di 

luglio 2018.  

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

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

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

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

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

Si precisa che il Comitato per la Governance di Borsa Italiana S.p.A. in data 31 gennaio 

2020 ha approvato il nuovo Codice di Autodisciplina, ma lo stesso è applicabile a partire dal 

primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020, informandone il mercato 
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nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022. 

 

4.0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

Le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori sono 

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

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

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

anche in virtù di precedenti previsioni ormai superate e di ulteriormente chiarire alcune 

previsioni (le  modifiche  hanno riguardato,  principalmente,  due  gruppi  di  clausole,  ossia  

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

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

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

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

cadent”. 

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

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

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

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

intero di componenti del Consiglio di  Amministrazione  appartenenti  al  genere meno  

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

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

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

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

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

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

ex art. 147-ter”). 

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

partecipazione minima del 2,5% (ai sensi della determinazione dirigenziale Consob n. 28 del 

30 gennaio 2020).  

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

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

precedente la data dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. 
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Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet 

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

della data dell’assemblea. 

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

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

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

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

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

inoltre, deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente 

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

da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo 

Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere 

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

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

regolamentati o da associazioni di categoria. 

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:  

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

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

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

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

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

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

categoria; 

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

partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da 

apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente il 

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

dell’emittente; 

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

legge e dalle norme regolamentari applicabili. 

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

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

cause di ineleggibilità e incompatibilità. 

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona 
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o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a 

pena di ineleggibilità.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina 

di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, il candidato non indipendente eletto come 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soggetti in possesso dei citati requisiti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale 
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di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

materia di equilibrio tra generi. 

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

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

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

regolamentare. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato 

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

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

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

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

previsto, l’Assemblea, anche nel corso del mandato del Consiglio, potrà aumentare tale 
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numero, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli 

in carica. 

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

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

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

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

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

aggiunta al predetto ammontare complessivo.”. 

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale: 

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

la loro sostituzione è effettuata come segue: 

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

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

civile nell’ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell’amministratore cessato, 

ove in possesso dei requisiti richiesti; 

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

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

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

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

delle liste a suo tempo presentate. 

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

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

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

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

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

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

Amministratori di nomina assembleare, i restanti Amministratori si intenderanno dimissionari 

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

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

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

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

dallo Statuto Sociale all’Assemblea. 

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

applicabili in via suppletiva, salvo quanto previsto dall’art. 16, secondo comma dello Statuto 
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Sociale che, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma dell’art. 2365 c.c., attribuisce 

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

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

modalità ed i termini ivi descritti; 

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

• l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie; 

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

• gli adeguamenti dello Statuto Sociale a disposizione normative. 

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

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

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

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

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

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

applicativo 5.C.2 del Codice di Autodisciplina. 

 

4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d)-bis, TUF) 

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

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

all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2021, dall’Assemblea ordinaria degli azionisti 

del 13 giugno 2019, il cui verbale è disponibile sul sito internet della Società, alla sezione 

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

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

S.p.A. (ex Europa Investimenti Special Situations S.p.A.), che era composta dai seguenti 

candidati: 1) Stefano Vegni (Eletto), 2) Stefano Corti (Eletto), 3) Mauro Gilardi (Eletto), 4) 

Valeria Piera Ines Enrica Perucca (Eletta), 5) Maria Cristina Besso Cordero (Eletta), 6) 

Valentina Piacentini (Eletta), 7) Simona Maria Turci (Eletta), 8) Carlo Virgilio Gabriele Vittorio 

Bosello (Eletto), 9) Ferruccio Papi Rossi (Eletto). 

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore sono state indicate 

in sede di presentazione di ciascuna lista. 

Con comunicazioni ricevute in data 2 e 8 gennaio 2020  hanno rassegnato le proprie 

dimissioni il consigliere non esecutivo Ferruccio Papi Rossi ed i consiglieri indipendenti 

Valeria Perucca, Maria Cristina Besso Cordero e Simona Turci; a valle della riunione del 10 

gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione, con riferimento a tali dimissioni ha reso noto 
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di essersi attivato nella ricerca di nuovi amministratori che potessero integrare il prima 

possibile l’organo amministrativo e soddisfare i requisiti di legge e regolamentari. Ove non si 

fosse rivelato possibile provvedere in un ragionevole lasso di tempo alla sostituzione 

integrale dei consiglieri di cui sopra, tuttavia, il Consiglio ha segnalato che avrebbe 

sottoposto la proposta di riduzione del numero dei componenti l’organo amministrativo alla 

prima Assemblea utile. 

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

risulta dalla tabella seguente.



 Bilancio di esercizio 2019 

46 
 

 
STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI 

 
Consiglio di Amministrazione 

Comitato 
Controllo e 

Rischi 

Comitato 
Remuner. 

Carica 
 

Componenti Anno 
di 

nascita 

Data di 
prima 

nomina * 

In carica 
da 

In carica 
fino a List

a 
 

** 

Esec
. 
 

Non 
esec. 

 

Indip. 
da 

Codice 
 

Indip 
TUF 

N. 
altri 
inca
rich
i*** 

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

Presiden
te e AD 

Stefano 
Vegni 

1947 13/06/20
19 

13/06/20
19 

Approvazio
ne bilancio 
al 
31.12.2021 

M X    - 11/
11 

    

AD Stefano 
Corti 

1967 26/10/20
17 

13/06/20
19 

Approvazio
ne bilancio 
al 
31.12.2021 

M X    - 11/
11 

    

AD Mauro 
Gilardi 

1975 30/12/20
16 

13/06/20
19 

Approvazio
ne bilancio 
al 
31.12.2021 

M X    - 11/
11 

    

Amm.re Valeria 
Perucca 

1967 30/12/20
16 

13/06/20
19 

02.01.2020 M  X X X - 11/
11 

 P 2/2 M 

Amm.re Maria 
Cristina 
Besso 

Cordero 

1965 13/06/20
19 

13/06/20
19 

02.01.2020 M  X X X - 10/
11 

 M 2/2 P 

Amm.re Simona 
Turci 

1969 13/06/20
19 

13/06/20
19 

08.01.2020 M  X X X - 11/
11 

 M 2/2 M 

Amm.re Carlo 
Bosello 

1960 13/06/20
19 

13/06/20
19 

Approvazio
ne bilancio 
al 
31.12.2021 

M  X   - 10/
11 

    

Amm.re Valentina 
Piacentini 

1988 26/11//20
18 

13/06/20
19 

Approvazio
ne bilancio 
al 
31.12.2021 

M  X   - 11/
11 

    

Amm.re Ferruccio 
Papi Rossi 

1969 13/06/20
19 

13/06/20
19 

02.01.2020 M  X   - 9/1
1 

    

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

Consiglio di Amministrazione 
Comitato 

Controllo e 
Rischi 

Comitato 
Remuner. 

Carica 
 

Componenti Anno 
di 
nascita 

Data di 
prima 
nomina * 

In carica 
da 

In carica 
fino a 

List
a  
 

    
** 

Esec
. 
 

Non 
esec. 
 

Indip. 
da 
Codice 
 

IndipTU
F 
 

N. 
altri 
inca
rich
i*** 

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

Presiden
te 

Stefano 
Bennati 

1967 30/12/20
16 

30/12/20
16 

13/06/2019 M X    1 11/
11 
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AD Stefano 
Corti 

1967 26/10/20
17 

26/10/20
17 

13/06/2019 M X    - 11/
11 

    

Amm.re Valeria 
Perucca 

1967 30/12/20
16 

30/12/20
16 

13/06/2019 M  X X X - 9/1
1 

1/1 P 1/1 M 

Amm.re Caterina 
Tosello 

1976 30/12/20
16 

30/12/20
16 

13/06/2019 M  X X X - 11/
11 

1/1 M 1/1 P 

Amm.re Valentina 
Piacentini 

1988 26/11//20
18 

26/11//20
18 

13/06/2019 M  X   - 11/
11 

    

Amm.re Emanuele 
Urbinati 

1987 30/12/20
16 

30/12/20
16 

13/06/2019 M  X   - 11/
11 

    

Amm.re Mauro 
Gilardi 

1975 30/12/20
16 

30/12/20
16 

13/06/2019 M  X   - 10/
11 

    

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 22 Comitato Controllo e Rischi: 1  Comitato Remun: 3 
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF): 2,5% 

 
 
Note: 
* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell’emittente.  
** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza; “CdA”: lista presentata dal CdA). 
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società 
finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il dott. Stefano Bennati era Vicepresidente di Vegagest S.G.R. S.p.A. 
(*). In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero 
complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.). 
(**). In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del Comitato: “P”: presidente; “M”: membro. 
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Per effetto di quanto sopra evidenziato, avendo rassegnato le dimissioni tutti gli 
amministratori indipendenti della Società, alla data di redazione della presente relazione 
nessuno dei componenti dei comitati interni della Società stessa (ovvero il Comitato 
Controllo e Rischi ed il Comitato per la Remunerazione) è attualmente in carica. 

Nessun Consigliere detiene cariche di amministratore o sindaco in altre società 

quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, 

assicurative o di rilevanti dimensioni.  

 
Curricula Vitae degli Amministratori in carica 
 
Un sintetico curriculum vitae di ciascun amministratore in carica è rinvenibile sul 

sito internet della società www.cosebelleditalia.com, nella sezione Investor Relations. 
 

Criteri e politiche di diversità 
 

In data 18 luglio 2018, il Comitato per la Corporate Governance ha approvato 

alcune revisioni al Codice di Autodisciplina in materia di diversità nella composizione del 

consiglio di amministrazione delle società quotate, anche al fine di valorizzare gli effetti 

conseguiti con la legge n. 120 del 12 luglio 2011, auspicandone il mantenimento anche 

al di là della limitata efficacia temporale di quest’ultima. In particolare, secondo quanto 

raccomandato dal Codice di Autodisciplina, gli emittenti sono tenuti ad applicare – 

dall’inizio del primo mandato di tali organi successivo alla cessazione degli effetti della 

Legge 12 luglio 2011, n. 120 – criteri di diversità, anche di genere, nella composizione 

del consiglio di amministrazione, nel rispetto dell’obiettivo prioritario di assicurare 

l’adeguata competenza e professionalità dei rispettivi membri. 

Inoltre, il Codice di Autodisciplina raccomanda agli emittenti che almeno un terzo 

dei componenti del consiglio di amministrazione sia costituito da amministratori del 

genere meno rappresentato. A questo proposito, il Codice di Autodisciplina precisa che 

l’emittente, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, applica lo strumento che 

ritiene più idoneo a perseguire tale obiettivo e richiede a chi presenta le liste per le nomine 

di fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno delle liste stesse all’obiettivo 

di diversità di genere individuato dall’emittente. 

Con riferimento alla Società, si ricorda che i tre mandati cui si riferisce l’articolo 147-

ter, comma 1-ter, del TUF sono scaduti, avendo la Società stessa applicato il criterio 

dell’equilibrio tra i generi in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione da 

parte dell’assemblea ordinaria del 10 luglio 2013, dell’8 luglio 2014 e del 20 luglio 2015. 

Ciò nonostante, alla luce delle best practices, a livello nazionale ed internazionale, 

in termini di composizione dell’organo amministrativo di società quotate, nonché del 
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Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce, l’Assemblea straordinaria dell’Emittente, 

in data 2 ottobre 2018, ha deliberato, in particolare, di: (i) mantenere la regola in forza 

della quale, almeno un terzo degli amministratori appartenga al genere meno 

rappresentato, fermo restando che, qualora dall’applicazione del suddetto criterio di 

riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di 

Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero debba essere 

arrotondato per eccesso all’unità superiore; e (ii) mantenere le disposizioni statutarie che 

disciplinano le modalità di formazione delle liste, i criteri suppletivi di individuazione dei 

singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e le modalità di sostituzione degli 

amministratori cessati dalla carica in corso del mandato, nel rispetto dell’equilibrio tra i 

generi. 

Al 31.12.2019 erano in carica quattro Amministratori del Consiglio di 

Amministrazione di genere femminile, pari a oltre un terzo del totale, conformemente alle 

disposizioni della L. 120/2011: Valeria Perucca, Maria Cristina Besso Cordero, Simona 

Turci e Valentina Piacentini.  

A valle della riunione del 10 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Cose 

Belle d’Italia S.p.A., con riferimento alle dimissioni del consigliere non esecutivo Ferruccio 

Papi Rossi e dei consiglieri indipendenti Valeria Perucca, Maria Cristina Besso Cordero 

e Simona Turci (comunicate in data 2 e 8 gennaio 2020) ha reso noto di essersi attivato 

nella ricerca di nuovi amministratori che potessero integrare il prima possibile l’organo 

amministrativo e soddisfare i requisiti di legge e regolamentari. Ove non si fosse rivelato 

possibile provvedere in un ragionevole lasso di tempo alla sostituzione integrale dei 

consiglieri di cui sopra, tuttavia, il Consiglio ha segnalato che avrebbe sottoposto la 

proposta di riduzione del numero dei componenti l’organo amministrativo alla prima 

Assemblea utile. 

 

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società 
 

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

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

con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore dell’Emittente, in quanto lo stesso 

si conforma, mediante una prassi operativa non formalizzata, alle raccomandazioni 

contenute nel Criterio Applicativo 1.C.2 del Codice di Autodisciplina, relativamente 

all’obbligo dei componenti del Consiglio di Amministrazione di accettare la carica di 

Amministratore solo qualora ritengano di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro 
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compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie 

attività lavorative e professionali, del numero di cariche ricoperte in altre società (in 

particolare, in società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie 

bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni). 

 

Induction Programme 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha proposto iniziative finalizzate 

a fornire agli Amministratori un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la 

Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo 

e autoregolamentare di riferimento. 

Tale decisione è stata assunta avendo ritenuto la formazione e la preparazione 

degli Amministratori adeguata ai compiti e alle funzioni a questi demandate. Inoltre, nel 

corso dell’esercizio, le discussioni e le attività svolte in occasione delle riunioni del 

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

del settore di attività in cui opera l’Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro 

evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento. 

 

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

Nel corso dell’Esercizio, si sono tenute 22 riunioni del Consiglio, durate in media 

circa 90 minuti ciascuna. Per l’esercizio 2020 sono programmate almeno dieci riunioni, 

di cui nove già tenute. 

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

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

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

- del sistema di governo societario dell’Emittente stesso; 

- della struttura del gruppo di cui l’Emittente è a capo. 

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

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

dell’Emittente e delle società controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli 

Amministratori Delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla 

gestione dei conflitti di interesse, anche con l’ausilio dei due Comitati, del Collegio 

Sindacale e della Società di Revisione.  

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

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale viene 
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regolarmente inviato il materiale di supporto in tempo utile (di prassi almeno due giorni 

prima delle singole riunioni); tale termine è stato normalmente rispettato nell’esercizio 

chiusosi al 31.12.2019. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che siano effettuati adeguati 

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

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

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

in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando 

periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati. 

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

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

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

dimensioni della Società e le frequenti riunioni del Consiglio, lo stesso non ha stabilito 

criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo. 

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

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

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

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

dei documenti contabili societari per fornire gli opportuni approfondimenti sulle materie 

all’ordine del giorno. Di regola non partecipano alle riunioni consiliari ulteriori dirigenti che 

non facciano parte del Consiglio stesso. 

Il Consiglio ha effettuato, in data 19 aprile 2019, la valutazione sul funzionamento 

del Consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, 

tenendo conto anche di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, 

anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di 

carica, anche in relazione ai criteri di diversità di cui all’art. 2 del Codice: l’esito di tale 

valutazione, effettuata con l’ausilio di un questionario (check list), ha evidenziato 

complessivamente il buon funzionamento (con un punteggio assestatosi oltre 8/10) degli 

organi sopra indicati. 

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

concorrenza previsto dall’art. 2390 cod. civ. 

Il Consiglio ha valutato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile dell’Emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica, anche tenuto conto 

della limitata operatività del Gruppo nel corso dell’esercizio. Il Consiglio è competente 

con riferimento alle operazioni dell’Emittente e delle controllate che abbiano un 
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significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, anche tenuto conto 

dei limiti previsti per i poteri conferiti agli Amministratori Delegati; per tali ragioni il 

Consiglio non ha determinato criteri generali per individuare le operazioni con un 

significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario per l’Emittente. 

 
4.4 ORGANI DELEGATI 

 

Amministratori Delegati 
Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 giugno 2019 ha nominato Amministratore 

Delegato della Società il Presidente Stefano Vegni, conferendogli i seguenti poteri: 

1.definire l’organizzazione aziendale nell’ambito dell’assetto organizzativo 

aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione; dirigere la struttura organizzativa 

aziendale;  

2.coordinare le diverse funzioni aziendali, ivi inclusi i dirigenti, supervisionare la 

gestione della Società e verificare l’implementazione, da parte dei dirigenti e delle figure 

chiave aziendali, delle linee guida e delle specifiche direttive strategiche impartite di volta 

in volta da sé medesimo ovvero dal Consiglio; 

3.intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione, con enti ed organismi 

pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché con qualsiasi istituzione, 

associazione o consorzio;  

4.tenere e firmare la corrispondenza della Società, nonché comunicazioni ed ogni 

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

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

5.definire, nell’ambito dei propri poteri, le deleghe e le funzioni da conferire, 

nominare, nei limiti dei propri poteri, rappresentanti e/o procuratori, anche dipendenti 

della Società, per il compimento, anche in nome e per conto della Società, di una o più 

operazioni o categoria e/o gruppi di operazioni o incarichi, usando per esse la firma 

sociale; 

6.intervenire nella costituzione di società di diritto italiano, fondazioni e altri enti di 

diritto italiano, nominando amministratori, componenti dell'organo di controllo, adottando 

lo statuto ritenuto più opportuno e sottoscrivendo e versando il capitale sociale o il fondo 

di dotazione, con facoltà di delegare tali adempimenti a terzi; 

7.rappresentare la Società nelle assemblee e negli organi delle società partecipate, 

intervenendo ed esercitando il diritto di voto, con facoltà di delega a terzi; 

8.supervisionare e coordinare la gestione delle società partecipate; 
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9.negoziare, concludere, stipulare, sottoscrivere, perfezionare, modificare, 

risolvere, recedere da contratti di acquisizione di aziende o rami di azienda, nonché di 

partecipazioni, quote, interessenze in società o altri enti per un corrispettivo massimo pari 

a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singola operazione. Fermo restando che 

saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le operazioni 

aventi ad oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente 

inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, 

debbono essere considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, 

sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 

150.000 (centocinquantamila); 

10. rappresentanza legale della Società; 

11.gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli 

adempimenti previsti dalle diverse disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative in materia fiscale, tributaria e previdenziale, con facoltà di proporre e 

firmare ogni relativo atto e dichiarazione obbligatoria per legge; 

12.riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da chiunque (Stato, enti pubblici 

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

13.assumere, sospendere e licenziare quadri e impiegati, e stipulare, modificare e 

risolvere i relativi contratti di lavoro che comportino un costo aziendale annuo massimo 

pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila); determinandone mansioni, compensi e 

provvigioni e adottando i relativi provvedimenti di carriera e disciplinari; 

14.negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa, di somministrazione di lavoro con Agenzie per il Lavoro autorizzate, che 

comportino un costo aziendale complessivo annuo massimo pari ad Euro 150.000 

(centocinquantamila); 

15.curare i rapporti nei confronti delle organizzazioni sindacali e di categoria, 

stipulare accordi sindacali; 

16.rappresentare la Società innanzi a qualsiasi Autorità competente in materia di 

lavoro e previdenziale, sia con riferimento al personale autonomo che a quello 

subordinato, nonché qualsiasi Ente e/o Istituto, preposto dalla legge e qualsivoglia 

organismo e ufficio territoriale competente in materia di lavoro; 

17.sottoscrivere la certificazione fiscale e previdenziale concernente contributi e 

retribuzioni nonché predisporre, sottoscrivere e presentare moduli per versamento di 

imposte e contributi previdenziali;  
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18.comparire in giudizio e in ogni sede stragiudiziale per qualsiasi controversia in 

materia di lavoro, assistenziale, previdenziale; nominare, costituire e revocare avvocati, 

procuratori alle liti e difensori, curare l’esecuzione dei giudicati e fare quant’altro 

necessario ed opportuno, nulla escluso o eccettuato. 

19.negoziare e sottoscrivere atti di transazione, giudiziale o stragiudiziale, e verbali 

di conciliazione, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, aventi ad oggetto controversie 

relative e connesse al rapporto di lavoro del personale dipendente o parasubordinato con 

il limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singolo atto, con firma singola e disgiunta. Fermo restando che 

saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione gli atti di transazione 

relativi a controversie di qualsiasi natura (ii) il cui valore della pretesa in contesa superi 

Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto o (ii) che, seppur di valore 

individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra 

le medesime parti, debbano considerarsi collegate ed il cui valore, sommato agli importi 

dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 

(centocinquantamila); 

20.rappresentare la Società nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza 

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

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

rappresentare la Società presso le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di 

Lavoro. 

21.sottoscrivere, modificare e/o estinguere contratti di agenzia e procacciamento 

d’affari, anche di vendita a domicilio che comportino un costo aziendale complessivo 

annuo massimo pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila); adottare ogni provvedimento 

finalizzato alla gestione dei contratti in essere, curando i rapporti con gli agenti, i 

procacciatori ed i concessionari, fermo restando che spetterà alla competenza esclusiva 

del Consiglio di Amministrazione l’assunzione e la revoca degli agenti generali (ove 

previsti), nonché la modifica ai rapporti con gli stessi 

Sempre in data 13 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dott. 

Stefano Corti Amministratore Delegato della Società, conferendogli i seguenti poteri:: 

1. predisporre il piano pluriennale e il budget annuale da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione della Società per la relativa verifica ed approvazione; 

2. assumere, sospendere e licenziare quadri e impiegati, e stipulare, modificare e 

risolvere i relativi contratti di lavoro che comportino un costo aziendale annuo 

massimo pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila); determinandone mansioni, 
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compensi e provvigioni e adottando i relativi provvedimenti di carriera e disciplinari; 

3. negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, di somministrazione di lavoro con Agenzie per il Lavoro autorizzate, che 

comportino un costo aziendale complessivo annuo massimo pari ad Euro 150.000 

(centocinquantamila); 

4. curare i rapporti nei confronti delle organizzazioni sindacali e di categoria, stipulare 

accordi sindacali; 

5. rappresentare la Società innanzi a qualsiasi Autorità competente in materia di lavoro 

e previdenziale, sia con riferimento al personale autonomo che a quello subordinato, 

nonché qualsiasi Ente e/o Istituto, preposto dalla legge e qualsivoglia organismo e 

ufficio territoriale competente in materia di lavoro; 

6. sottoscrivere la certificazione fiscale e previdenziale concernente contributi e 

retribuzioni nonché predisporre, sottoscrivere e presentare moduli per versamento di 

imposte e contributi previdenziali;  

7. comparire in giudizio e in ogni sede stragiudiziale per qualsiasi controversia in materia 

di lavoro, assistenziale, previdenziale; nominare, costituire e revocare avvocati, 

procuratori alle liti e difensori, curare l’esecuzione dei giudicati e fare quant’altro 

necessario ed opportuno, nulla escluso o eccettuato; 

8. negoziare e sottoscrivere atti di transazione, giudiziale o stragiudiziale, e verbali di 

conciliazione, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, aventi ad oggetto controversie 

relative e connesse al rapporto di lavoro del personale dipendente o parasubordinato 

con il limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singolo atto, con firma singola e disgiunta. Fermo restando 

che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione gli atti di 

transazione relativi a controversie di qualsiasi natura (ii) il cui valore della pretesa in 

contesa superi Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto o (ii) che, seppur 

di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbano considerarsi collegate ed il cui valore, 

sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 

150.000 (centocinquantamila); 

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

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

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

la Società presso le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro. 

10. sottoscrivere, modificare e/o estinguere contratti di agenzia e procacciamento d’affari, 
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anche di vendita a domicilio che comportino un costo aziendale complessivo annuo 

massimo pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila); adottare ogni provvedimento 

finalizzato alla gestione dei contratti in essere, curando i rapporti con gli agenti, i 

procacciatori ed i concessionari, fermo restando che spetterà alla competenza 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione l’assunzione e la revoca degli agenti 

generali (ove previsti), nonché la modifica ai rapporti con gli stessi. 

11. attribuzione del ruolo di datore di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 con tutti i 

necessari poteri decisionali e di spesa per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla 

salute dei lavoratori: in tale ambito, all’Amministratore Delegato sono attribuiti tutti i 

poteri riguardanti la cura e l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e 

richieste dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluso il potere di provvedere a tutti 

gli opportuni adempimenti per la prevenzione infortuni e incendi, nonché per l’igiene 

e sicurezza sul lavoro e in tema di assicurazioni obbligatorie con facoltà di disporre di 

tutte le somme a ciò necessarie, avvalendosi di consulenti e stipulando i relativi 

contratti, senza limiti di spesa con firma singola e disgiunta. 

12. negoziare, concludere, stipulare, sottoscrivere, perfezionare, modificare, risolvere, 

recedere da: 

- contratti di affitto, contratti di locazione immobiliare, locazione anche finanziaria, 
noleggio, spedizione, deposito, agenzia, commissione, fornitura, appalto, 
manutenzione ordinaria o straordinaria, contratti per la prestazioni di servizi, contratti 
di assicurazione per ogni rischio, di pubblicità, di rappresentanza, contratti di 
consulenza (legale, fiscale, tecnica, etc.), di marketing, di sistemi informativi e 
telefonia, contratti di acquisto, di vendita, di permuta o di locazione di beni mobili o 
beni mobili registrati, ivi inclusi mobili e le attrezzature per uffici, motoveicoli e 
autoveicoli, così come qualsiasi altro singolo contratto, anche con pubbliche 
amministrazioni, salvo che non sia diversamente specificato nelle seguenti deleghe 
di poteri, con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori a Euro 
300.000 (trecentomila) per singolo contratto e in ragione d’anno. Fermo restando 
che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le 
operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 
300.000 (trecentomila) per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore 
individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo 
tra le medesime parti, debbono essere considerati quale frazionamento di una unica 
operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda 
la medesima soglia di Euro 300.000 (trecentomila) in ragione d’anno; 

- contratti di acquisizione di aziende o rami di azienda, nonché di partecipazioni, 
quote, interessenze in società o altri enti per un corrispettivo massimo pari a Euro 
150.000 (centocinquantamila) per singola operazione. Fermo restando che saranno 
di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le operazioni aventi ad 
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oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 150.000 
(centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore 
individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo 
tra le medesime parti, debbono essere considerati quale frazionamento di una unica 
operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda 
la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila); 

13. rappresentanza legale della Società; 

14. compiere qualsiasi operazione, attiva e passiva, in Italia o all’estero, presso banche, 

istituti di credito, istituti finanziari, amministrazioni postali, in valuta nazionale od 

estera, e, nello specifico, il potere di:  

- negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di apertura di credito, di mutuo, 
anche ipotecario, di finanziamento a breve o lungo termine con firma singola e 
disgiunta fino all’importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila) per singola 
operazione. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di 
Amministrazione della Società: (i) le operazioni di importo complessivo superiore a 
Euro 300.000 (trecentomila) per singola operazione e (ii) le operazioni che, seppur 
di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 
intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere considerate quale 
frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei 
precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 300.000 (trecentomila)  
in ragione d’anno;  

- aprire e chiudere conti correnti e conti deposito, aprire cassette di sicurezza nel 
rispetto dei limiti posti dall’operatività bancaria di finanziamento in essere con la 
Società; effettuare versamenti sui conti correnti della Società senza limiti di importo; 

- emettere e girare assegni, anche circolari, disporre ed operare sui conti correnti della 
Società, anche allo scoperto, fino ad un importo massimo di Euro 300.000 
(trecentomila) per operazione. Fermo restando che saranno di competenza 
esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società: (i) le operazioni di importo 
complessivo superiore a Euro 300.000 (trecentomila) per singola operazione e (ii) le 
operazioni che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il 
medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere 
considerate quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato 
agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 300.000 
(trecentomila)  in ragione d’anno. Tale limitazione di importo non si applica a: 
pagamenti di stipendi e salari, compresi gli oneri fiscali, sociali e contributi relativi; 
pagamento di imposte e tasse, contributi dovuti dalla Società; girofondi bancari;  

- utilizzare tutte le linee di credito concesse alla Società, entro il limite massimo 
accordato senza limiti d’importo per singola operazione di utilizzo, con firma singola 
e disgiunta;  

- ricevere, ritirare e comunque utilizzare assegni, bonifici, lettere di credito, e qualsiasi 
altro strumento di incasso e/o pagamento sia in Italia che all’estero, ivi compresa la 
firma per traenza di assegni di conto corrente e la firma per girata all’incasso di 
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assegni di c/c bancario, vaglia postali o telegrafici e qualsiasi altro titolo di credito a 
favore della Società, con facoltà di rilasciare ampia e liberatoria quietanza per tutte 
le somme di pertinenza della Società che venissero versate o accreditate per 
qualsiasi titolo, con firma singola e disgiunta; 

- riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da chiunque (Stato, enti pubblici e 
privati, imprese e persone fisiche e/o giuridiche), nonché rilasciare idonee quietanze; 

- richiedere alle banche, agli istituti di credito e assicurativi e agli altri soggetti 
autorizzati il rilascio di fidejussioni o polizze fideiussorie con firma singola e disgiunta 
per importi complessivi non superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per 
singolo atto. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di 
Amministrazione: (i) gli atti per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) 
per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale 
soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano 
essere considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, 
sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di 
Euro 150.000 in ragione d’anno;  

- rilasciare fideiussioni o lettere di patronage nell’interesse di altre Società del gruppo 
(i) con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori al limite 
massimo di importo pari a Euro 150.000 (centocinquantamila) Euro per singolo atto. 
Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di 
Amministrazione: (i) gli atti per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) 
per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale 
soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano 
essere considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, 
sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di 
Euro 150.000 (centocinquantamila) in ragione d’anno. 

15. gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli 

adempimenti previsti dalle diverse disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative in materia fiscale, tributaria e previdenziale, con facoltà di proporre e 

firmare ogni relativo atto e dichiarazione obbligatoria per legge. 

16. intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione, con enti ed organismi pubblici 

e privati, nazionali ed internazionali, nonché con qualsiasi istituzione, associazione o 

consorzio;  

17. tenere e firmare la corrispondenza della Società, nonché comunicazioni ed ogni altro 

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

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

18. rappresentare la Società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o 

fiscale o di vigilanza in qualunque sede e grado di giurisdizione, nonché davanti ad 

organismi di mediazione e nei giudizi arbitrali, nominando avvocati, difensori e 

procuratori alle liti, arbitri, periti ed arbitratori, ivi inclusi il potere di sottoscrivere 
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istanze, ricorsi, istanze di adesione, domande di esenzione e di rimborsi, verbali e 

scritti, di promuovere e sostenere le relative azioni in qualsiasi sede, eleggere 

domicilio, compromettere in arbitri, senza limiti relativi al valore della controversia, con 

firma singola e disgiunta; 

19. rappresentare la Società, avanti a qualsiasi ufficio dell’Amministrazione finanziaria, 

commissione amministrativa o tributaria di qualunque grado, in tutte le pratiche e 

procedimenti, di qualsiasi natura, relativi ad imposte, tasse, tributi e contributi di 

qualsiasi genere, con facoltà di sottoscrivere, presentare e discutere dichiarazioni, 

ricorsi, reclami, memorie, istanze e atti oppositori innanzi le competenti autorità e 

commissioni incluse le commissioni centrali, nonché di concordare, conciliare e 

transigere, chiedere e riscuotere rimborsi di imposte, tasse, tributi e contributi, con 

firma singola e disgiunta;  

20. negoziare e sottoscrivere atti di transazione, giudiziale o stragiudiziale, e verbali di 

conciliazione, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, aventi ad oggetto controversie 

di qualsiasi natura con il limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a Euro 

150.000 (centocinquantamila) per singolo atto, con firma singola e disgiunta. Fermo 

restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione gli 

atti di transazione giudiziale e stragiudiziale relativi a controversie di qualsiasi natura 

(ii) il cui valore della pretesa in contesa superi Euro 150.000 (centocinquantamila) per 

singolo atto o (ii) che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo 

il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano considerarsi 

collegate ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la 

medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila); 

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

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

adunanze di creditori; nominare il comitato dei Creditori; accettare ed esercitare 

l'ufficio di membro di detto Comitato qualora la nomina cada sulla Società; dichiararne 

i crediti affermandone la realtà e sussistenza; accettare, respingere ed impugnare 

proposte di concordato e fare quant'altro necessario per le procedure stesse; 

22. presentare e ritirare ricorsi, querele, denunce, esposti presso qualsiasi autorità 

competente. 

23. rappresentare la Società nelle assemblee e negli organi delle società partecipate, 

intervenendo ed esercitando il diritto di voto, con facoltà di delega a terzi. 

24. compiere ogni atto necessario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 

industriale della Società, inclusi a titolo esemplificativo: registrazioni, trascrizioni di 
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marchi, brevetti, design, modelli di utilità, modelli ornamentali, nomi a dominio, testate 

editoriali presso tutte le autorità, enti, amministrazioni italiane, estere e sovranazionali; 

dare incarichi a terzi mandatari, nelle forme prescritte dalle leggi italiane o estere e 

dalle convenzioni internazionali, per compiere tutti gli atti inerenti alla facoltà di cui al 

presente punto, incluso l’incarico di rappresentare la Società nelle procedure 

amministrative presso tutti gli uffici statali ed esteri, internazionali e comunitari al fine 

di presentare domande di registrazione di marchi, brevetti, design, modelli di utilità, 

modelli ornamentali, nomi a dominio, testate editoriali, e per fare quant'altro occorra 

per il loro accoglimento e per il riconoscimento dei diritti e facoltà che ne derivano 

anche nei confronti di terzi, incluso depositare documenti, dichiarare traduzioni 

conformi, pagare tasse, rispondere a rilievi, richiedere certificati e copie autentiche, 

chiedere e incassare rimborsi, correggere e ritirare domande e documenti, ricevere 

attestati e documenti, depositare istanze, quali anche istanze di limitazione, istanze di 

rinuncia e/o cancellazione e/o opposizione;  

25. stipulare, modificare e risolvere contratti per l’acquisto, cessione, totale e parziale 

e/o per la concessione in licenza di: brevetti, marchi, modelli di utilità, modelli 

ornamentali (disegni), copyright, testate editoriali, know-how sino ad un importo di 

Euro 100.000 (centomila) per singolo atto. Fermo restando che saranno di 

competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti per importi superiori 

a Euro 100.000 (centomila) per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore 

individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo 

tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di una unica 

operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda 

la medesima soglia di Euro 100.000 (centomila) per singolo atto in ragione d’anno.; 

26. stipulare e sottoscrivere tutti gli atti e documenti occorrenti per conseguire e 

conservare la protezione dei brevetti, dei modelli di utilità e ornamentali, design, 

marchi, nomi a dominio, testate editoriali, copyright, know-how. 

Infine, sempre in data 13 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il 

dott. Mauro Gilardi Amministratore Delegato della Società, conferendogli i seguenti 

poteri: 

1. definire la strategia e i contenuti della comunicazione esterna e interna e le linee 

guida e i messaggi chiave da rappresentare come posizione della Società, anche nelle 

relazioni istituzionali; 

2. predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione le 

strategie di sviluppo del Gruppo, proponendo altresì operazioni di acquisizione, 
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integrazione, collaborazione strategica, accordi commerciali, etc.; 

3. dirigere e coordinare lo sviluppo commerciale della capogruppo e coordinare le reti 

commerciali delle controllate; 

4. dirigere il processo di internazionalizzazione del gruppo coordinando lo sviluppo 

internazionale delle società controllate; 

5. definire e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione le strategie 

di comunicazione e di marketing del Gruppo; 

6. negoziare, concludere, stipulare, sottoscrivere, perfezionare, modificare, risolvere, 

recedere da: 

-contratti per la prestazione di servizi, di pubblicità, di rappresentanza, contratti di 

consulenza (legale, fiscale, tecnica, etc.), di marketing, di agenzia commerciale e di 

sviluppo commerciale con firma singola e disgiunta per importi complessivi non 

superiori a Euro 300.000 (trecentomila) per singolo contratto e in ragione d’anno. 

Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di 

Amministrazione: (i) le operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra per importi 

superiori a Euro 300.000 (trecentomila) per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di 

valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere considerati quale frazionamento 

di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti 

frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 300.000 (trecentomila) in ragione 

d’anno;  

-contratti di acquisizione di aziende o rami di azienda, nonché di partecipazioni, quote, 

interessenze in società o altri enti per un corrispettivo massimo pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singola operazione. Fermo restando che saranno di 

competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le operazioni aventi ad 

oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 150.000 

(centocinquantamila)  per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore 

individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo 

tra le medesime parti, debbono essere considerati quale frazionamento di una unica 

operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda 

la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila). 

7. rappresentanza legale della Società; 

8. compiere ogni atto necessario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 

industriale della Società, inclusi a titolo esemplificativo: registrazioni, trascrizioni di 

marchi, brevetti, design, modelli di utilità, modelli ornamentali, nomi a dominio, testate 
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editoriali presso tutte le autorità, enti, amministrazioni italiane, estere e sovranazionali; 

dare incarichi a terzi mandatari, nelle forme prescritte dalle leggi italiane o estere e 

dalle convenzioni internazionali, per compiere tutti gli atti inerenti alla facoltà di cui al 

presente punto, incluso l’incarico di rappresentare la Società nelle procedure 

amministrative presso tutti gli uffici statali ed esteri, internazionali e comunitari al fine 

di presentare domande di registrazione di marchi, brevetti, design, modelli di utilità, 

modelli ornamentali, nomi a dominio, testate editoriali, e per fare quant'altro occorra 

per il loro accoglimento e per il riconoscimento dei diritti e facoltà che ne derivano 

anche nei confronti di terzi, incluso depositare documenti, dichiarare traduzioni 

conformi, pagare tasse, rispondere a rilievi, richiedere certificati e copie autentiche, 

chiedere e incassare rimborsi, correggere e ritirare domande e documenti, ricevere 

attestati e documenti, depositare istanze, quali anche istanze di limitazione, istanze di 

rinuncia e/o cancellazione e/o opposizione;  

9. stipulare, modificare e risolvere contratti per l’acquisto, cessione, totale e parziale 

e/o per la concessione in licenza di: brevetti, marchi, modelli di utilità, modelli 

ornamentali (disegni), copyright, testate editoriali, know-how sino ad un importo di 

Euro 100.000 (centomila) per singolo atto. Fermo restando che saranno di 

competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti per importi superiori 

a Euro 100.000 (centomila) per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore 

individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo 

tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di una unica 

operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda 

la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila) in ragione d’anno.; 

10. stipulare e sottoscrivere tutti gli atti e documenti occorrenti per conseguire e 

conservare la protezione dei brevetti, dei modelli di utilità e ornamentali, design, 

marchi, nomi a dominio, testate editoriali, copyright, know-how. 

11. rappresentare la Società nelle assemblee e negli organi delle società partecipate, 

intervenendo ed esercitando il diritto di voto, con facoltà di delega a terzi. 

12. definire e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione le strategie 

di comunicazione e di marketing del Gruppo; 

13. gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli 

adempimenti previsti dalle diverse disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative in materia fiscale, tributaria e previdenziale, con facoltà di proporre e 

firmare ogni relativo atto e dichiarazione obbligatoria per legge. 
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Successivamente, e segnatamente nel corso della riunione del 28 febbraio 2020, il 

Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare i poteri già attribuiti ai Consiglieri 

Stefano Vegni e Stefano Corti, prevedendo una nuova ripartizione tra gli stessi, e 

segnatamente di attribuire al Presidente e Amministratore Delegato dr. Stefano Vegni i 

seguenti poteri, da esercitarsi con firma singola e disgiunta: 

1. definire l’organizzazione aziendale nell’ambito dell’assetto organizzativo 

aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione; dirigere la struttura organizzativa 

aziendale;  

2. coordinare le diverse funzioni aziendali, ivi inclusi i dirigenti, supervisionare la 

gestione della Società e verificare l’implementazione, da parte dei dirigenti e delle figure 

chiave aziendali, delle linee guida e delle specifiche direttive strategiche impartite di volta 

in volta da sé medesimo ovvero dal Consiglio; 

3. intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione, con enti ed organismi 

pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché con qualsiasi istituzione, 

associazione o consorzio;  

4. tenere e firmare la corrispondenza della Società, nonché comunicazioni ed ogni 

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

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

5. definire, nell’ambito dei propri poteri, le deleghe e le funzioni da conferire, 

nominare, nei limiti dei propri poteri, rappresentanti e/o procuratori, anche dipendenti 

della Società, per il compimento, anche in nome e per conto della Società, di una o più 

operazioni o categoria e/o gruppi di operazioni o incarichi, usando per esse la firma 

sociale; 

6. intervenire nella costituzione di società di diritto italiano, fondazioni e altri enti di 

diritto italiano, nominando amministratori, componenti dell'organo di controllo, adottando 

lo statuto ritenuto più opportuno e sottoscrivendo e versando il capitale sociale o il fondo 

di dotazione, con facoltà di delegare tali adempimenti a terzi; 

7. rappresentare la Società nelle assemblee e negli organi delle società 

partecipate, intervenendo ed esercitando il diritto di voto, con facoltà di delega a terzi; 

8. supervisionare e coordinare la gestione delle società partecipate; 

9. negoziare, concludere, stipulare, sottoscrivere, perfezionare, modificare, 

risolvere, recedere da contratti di acquisizione di aziende o rami di azienda, nonché di 

partecipazioni, quote, interessenze in società o altri enti per un corrispettivo massimo pari 

a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singola operazione. Fermo restando che 

saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le operazioni 
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aventi ad oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente 

inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, 

debbono essere considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, 

sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 

150.000 (centocinquantamila); 

10. rappresentanza legale della Società; 

11. gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli 

adempimenti previsti dalle diverse disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative in materia fiscale, tributaria e previdenziale, con facoltà di proporre e 

firmare ogni relativo atto e dichiarazione obbligatoria per legge; 

12. riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da chiunque (Stato, enti pubblici 

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

13. assumere, sospendere e licenziare quadri e impiegati, e stipulare, modificare e 

risolvere i relativi contratti di lavoro che comportino un costo aziendale annuo massimo 

pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila), determinandone mansioni, compensi e 

provvigioni e adottando i relativi provvedimenti di carriera e disciplinari; 

14. negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa, di somministrazione di lavoro con Agenzie per il Lavoro autorizzate, che 

comportino un costo aziendale complessivo annuo massimo pari ad Euro 150.000 

(centocinquantamila); 

15. curare i rapporti nei confronti delle organizzazioni sindacali e di categoria, 

stipulare accordi sindacali; 

16. rappresentare la Società innanzi a qualsiasi Autorità competente in materia di 

lavoro e previdenziale, sia con riferimento al personale autonomo che a quello 

subordinato, nonché qualsiasi Ente e/o Istituto, preposto dalla legge e qualsivoglia 

organismo e ufficio territoriale competente in materia di lavoro; 

17. sottoscrivere la certificazione fiscale e previdenziale concernente contributi e 

retribuzioni nonché predisporre, sottoscrivere e presentare moduli per versamento di 

imposte e contributi previdenziali;  

18. comparire in giudizio e in ogni sede stragiudiziale per qualsiasi controversia in 

materia di lavoro, assistenziale, previdenziale; nominare, costituire e revocare avvocati, 

procuratori alle liti e difensori, curare l’esecuzione dei giudicati e fare quant’altro 

necessario ed opportuno, nulla escluso o eccettuato. 

19. negoziare e sottoscrivere atti di transazione, giudiziale o stragiudiziale, e verbali 
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di conciliazione, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, aventi ad oggetto controversie 

relative e connesse al rapporto di lavoro del personale dipendente o parasubordinato con 

il limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singolo atto, con firma singola e disgiunta. Fermo restando che 

saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione gli atti di transazione 

relativi a controversie di qualsiasi natura (ii) il cui valore della pretesa in contesa superi 

Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto o (ii) che, seppur di valore 

individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra 

le medesime parti, debbano considerarsi collegate ed il cui valore, sommato agli importi 

dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 

(centocinquantamila); 

20. rappresentare la Società nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza 

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

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

rappresentare la Società presso le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di 

Lavoro. 

21. sottoscrivere, modificare e/o estinguere contratti di agenzia e procacciamento 

d’affari, anche di vendita a domicilio che comportino un costo aziendale complessivo 

annuo massimo pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila); adottare ogni provvedimento 

finalizzato alla gestione dei contratti in essere, curando i rapporti con gli agenti, i 

procacciatori ed i concessionari, fermo restando che spetterà alla competenza esclusiva 

del Consiglio di Amministrazione l’assunzione e la revoca degli agenti generali (ove 

previsti), nonché la modifica ai rapporti con gli stessi; 

22. attribuzione del ruolo di datore di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 con tutti 

i necessari poteri decisionali e di spesa per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla 

salute dei lavoratori: in tale ambito, sono attribuiti tutti i poteri riguardanti la cura e 

l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e richieste dalla normativa pro 

tempore vigente, ivi incluso il potere di provvedere a tutti gli opportuni adempimenti per 

la prevenzione infortuni e incendi, nonché per l’igiene e sicurezza sul lavoro e in tema di 

assicurazioni obbligatorie con facoltà di disporre di tutte le somme a ciò necessarie, 

avvalendosi di consulenti e stipulando i relativi contratti, senza limiti di spesa con firma 

singola e disgiunta; 

23. compiere qualsiasi operazione, attiva e passiva, in Italia o all’estero, presso 

banche, istituti di credito, istituti finanziari, amministrazioni postali, in valuta nazionale od 

estera, e, nello specifico, il potere di:  
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- negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di apertura di credito, di mutuo, 

anche ipotecario, di finanziamento a breve o lungo termine con firma singola e disgiunta 

fino all’importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila) per singola operazione. Fermo 

restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della 

Società: (i) le operazioni di importo complessivo superiore a Euro 300.000 (trecentomila) 

per singola operazione e (ii) le operazioni che, seppur di valore individualmente inferiore 

a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, 

debbono essere considerate quale frazionamento di una unica operazione ed il cui 

valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di 

Euro 300.000 (trecentomila)  in ragione d’anno;  

- aprire e chiudere conti correnti e conti deposito, aprire cassette di sicurezza nel rispetto 

dei limiti posti dall’operatività bancaria di finanziamento in essere con la Società; 

effettuare versamenti sui conti correnti della Società senza limiti di importo; 

- emettere e girare assegni, anche circolari, disporre ed operare sui conti correnti della 

Società, anche allo scoperto, fino ad un importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila) 

per operazione. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di 

Amministrazione della Società: (i) le operazioni di importo complessivo superiore a Euro 

300.000 (trecentomila) per singola operazione e (ii) le operazioni che, seppur di valore 

individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra 

le medesime parti, debbono essere considerate quale frazionamento di una unica 

operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la 

medesima soglia di Euro 300.000 (trecentomila)  in ragione d’anno. Tale limitazione di 

importo non si applica a: pagamenti di stipendi e salari, compresi gli oneri fiscali, sociali 

e contributi relativi; pagamento di imposte e tasse, contributi dovuti dalla Società; 

girofondi bancari;  

- utilizzare tutte le linee di credito concesse alla Società, entro il limite massimo accordato 

senza limiti d’importo per singola operazione di utilizzo, con firma singola e disgiunta;  

- ricevere, ritirare e comunque utilizzare assegni, bonifici, lettere di credito, e qualsiasi 

altro strumento di incasso e/o pagamento sia in Italia che all’estero, ivi compresa la firma 

per traenza di assegni di conto corrente e la firma per girata all’incasso di assegni di c/c 

bancario, vaglia postali o telegrafici e qualsiasi altro titolo di credito a favore della Società, 

con facoltà di rilasciare ampia e liberatoria quietanza per tutte le somme di pertinenza 

della Società che venissero versate o accreditate per qualsiasi titolo, con firma singola e 

disgiunta; 
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- riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da chiunque (Stato, enti pubblici e 

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

- richiedere alle banche, agli istituti di credito e assicurativi e agli altri soggetti autorizzati 

il rilascio di fidejussioni o polizze fideiussorie con firma singola e disgiunta per importi 

complessivi non superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto. Fermo 

restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli 

atti per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti 

che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto 

ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento 

di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, 

ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 in ragione d’anno;  

- rilasciare fideiussioni o lettere di patronage nell’interesse di altre Società del gruppo (i) 

con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori al limite massimo di 

importo pari a Euro 150.000 (centocinquantamila) Euro per singolo atto. Fermo restando 

che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti per 

importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti che, 

seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di 

una unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, 

ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila) in ragione d’anno. 

Ha deliberato di attribuire all’Amministratore Delegato dr. Stefano Corti i seguenti poteri, 

da esercitarsi con firma singola e disgiunta: 

1. predisporre il piano pluriennale e il budget annuale da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione della Società per la relativa verifica ed approvazione; 

2. negoziare, concludere, stipulare, sottoscrivere, perfezionare, modificare, risolvere, 

recedere da: 

- contratti di affitto, contratti di locazione immobiliare, locazione anche finanziaria, 

noleggio, spedizione, deposito, agenzia, commissione, fornitura, appalto, manutenzione 

ordinaria o straordinaria, contratti per la prestazioni di servizi, contratti di assicurazione 

per ogni rischio, di pubblicità, di rappresentanza, contratti di consulenza (legale, fiscale, 

tecnica, etc.), di marketing, di sistemi informativi e telefonia, contratti di acquisto, di 

vendita, di permuta o di locazione di beni mobili o beni mobili registrati, ivi inclusi mobili 

e le attrezzature per uffici, motoveicoli e autoveicoli, così come qualsiasi altro singolo 

contratto, anche con pubbliche amministrazioni, salvo che non sia diversamente 

specificato nelle seguenti deleghe di poteri, con firma singola e disgiunta per importi 
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complessivi non superiori a Euro 300.000 (trecentomila) per singolo contratto e in ragione 

d’anno. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di 

Amministrazione: (i) le operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra per importi 

superiori a Euro 300.000 (trecentomila) per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore 

individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra 

le medesime parti, debbono essere considerati quale frazionamento di una unica 

operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la 

medesima soglia di Euro 300.000 (trecentomila) in ragione d’anno; 

- contratti di acquisizione di aziende o rami di azienda, nonché di partecipazioni, quote, 

interessenze in società o altri enti per un corrispettivo massimo pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singola operazione. Fermo restando che saranno di 

competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le operazioni aventi ad 

oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) 

per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, 

avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere 

considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli 

importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 

(centocinquantamila); 

3. rappresentanza legale della Società; 

4. compiere qualsiasi operazione, attiva e passiva, in Italia o all’estero, presso banche, 

istituti di credito, istituti finanziari, amministrazioni postali, in valuta nazionale od estera, 

e, nello specifico, il potere di:  

- negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di apertura di credito, di mutuo, 

anche ipotecario, di finanziamento a breve o lungo termine con firma singola e disgiunta 

fino all’importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila) per singola operazione. Fermo 

restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della 

Società: (i) le operazioni di importo complessivo superiore a Euro 300.000 (trecentomila) 

per singola operazione e (ii) le operazioni che, seppur di valore individualmente inferiore 

a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, 

debbono essere considerate quale frazionamento di una unica operazione ed il cui 

valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di 

Euro 300.000 (trecentomila)  in ragione d’anno;  

- aprire e chiudere conti correnti e conti deposito, aprire cassette di sicurezza nel rispetto 

dei limiti posti dall’operatività bancaria di finanziamento in essere con la Società; 

effettuare versamenti sui conti correnti della Società senza limiti di importo; 
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- emettere e girare assegni, anche circolari, disporre ed operare sui conti correnti della 

Società, anche allo scoperto, fino ad un importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila) 

per operazione. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di 

Amministrazione della Società: (i) le operazioni di importo complessivo superiore a Euro 

300.000 (trecentomila) per singola operazione e (ii) le operazioni che, seppur di valore 

individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra 

le medesime parti, debbono essere considerate quale frazionamento di una unica 

operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la 

medesima soglia di Euro 300.000 (trecentomila)  in ragione d’anno. Tale limitazione di 

importo non si applica a: pagamenti di stipendi e salari, compresi gli oneri fiscali, sociali 

e contributi relativi; pagamento di imposte e tasse, contributi dovuti dalla Società; 

girofondi bancari;  

- utilizzare tutte le linee di credito concesse alla Società, entro il limite massimo accordato 

senza limiti d’importo per singola operazione di utilizzo, con firma singola e disgiunta;  

- ricevere, ritirare e comunque utilizzare assegni, bonifici, lettere di credito, e qualsiasi 

altro strumento di incasso e/o pagamento sia in Italia che all’estero, ivi compresa la firma 

per traenza di assegni di conto corrente e la firma per girata all’incasso di assegni di c/c 

bancario, vaglia postali o telegrafici e qualsiasi altro titolo di credito a favore della Società, 

con facoltà di rilasciare ampia e liberatoria quietanza per tutte le somme di pertinenza 

della Società che venissero versate o accreditate per qualsiasi titolo, con firma singola e 

disgiunta; 

- riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da chiunque (Stato, enti pubblici e 

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

- richiedere alle banche, agli istituti di credito e assicurativi e agli altri soggetti autorizzati 

il rilascio di fidejussioni o polizze fideiussorie con firma singola e disgiunta per importi 

complessivi non superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto. Fermo 

restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli 

atti per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti 

che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto 

ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento 

di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, 

ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 in ragione d’anno;  

- rilasciare fideiussioni o lettere di patronage nell’interesse di altre Società del gruppo (i) 

con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori al limite massimo di 

importo pari a Euro 150.000 (centocinquantamila) Euro per singolo atto. Fermo restando 
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che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti per 

importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti che, 

seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di 

una unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, 

ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila) in ragione d’anno. 

5. gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli adempimenti 

previsti dalle diverse disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia 

fiscale, tributaria e previdenziale, con facoltà di proporre e firmare ogni relativo atto e 

dichiarazione obbligatoria per legge. 

6. intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione, con enti ed organismi pubblici 

e privati, nazionali ed internazionali, nonché con qualsiasi istituzione, associazione o 

consorzio;  

7. tenere e firmare la corrispondenza della Società, nonché comunicazioni ed ogni altro 

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

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

8. rappresentare la Società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o 

fiscale o di vigilanza in qualunque sede e grado di giurisdizione, nonché davanti ad 

organismi di mediazione e nei giudizi arbitrali, nominando avvocati, difensori e procuratori 

alle liti, arbitri, periti ed arbitratori, ivi inclusi il potere di sottoscrivere istanze, ricorsi, 

istanze di adesione, domande di esenzione e di rimborsi, verbali e scritti, di promuovere 

e sostenere le relative azioni in qualsiasi sede, eleggere domicilio, compromettere in 

arbitri, senza limiti relativi al valore della controversia, con firma singola e disgiunta; 

9. rappresentare la Società, avanti a qualsiasi ufficio dell’Amministrazione finanziaria, 

commissione amministrativa o tributaria di qualunque grado, in tutte le pratiche e 

procedimenti, di qualsiasi natura, relativi ad imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi 

genere, con facoltà di sottoscrivere, presentare e discutere dichiarazioni, ricorsi, reclami, 

memorie, istanze e atti oppositori innanzi le competenti autorità e commissioni incluse le 

commissioni centrali, nonché di concordare, conciliare e transigere, chiedere e riscuotere 

rimborsi di imposte, tasse, tributi e contributi, con firma singola e disgiunta;  

10. negoziare e sottoscrivere atti di transazione, giudiziale o stragiudiziale, e verbali di 

conciliazione, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, aventi ad oggetto controversie di 

qualsiasi natura con il limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a Euro 

150.000 (centocinquantamila) per singolo atto, con firma singola e disgiunta. Fermo 

restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione gli atti 
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di transazione giudiziale e stragiudiziale relativi a controversie di qualsiasi natura (ii) il cui 

valore della pretesa in contesa superi Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto 

o (ii) che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo 

oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano considerarsi collegate ed il cui 

valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di 

Euro 150.000 (centocinquantamila); 

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

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

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

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

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

concordato e fare quant'altro necessario per le procedure stesse; 

12. presentare e ritirare ricorsi, querele, denunce, esposti presso qualsiasi autorità 

competente. 

13. rappresentare la Società nelle assemblee e negli organi delle società partecipate, 

intervenendo ed esercitando il diritto di voto, con facoltà di delega a terzi. 

14. compiere ogni atto necessario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 

industriale della Società, inclusi a titolo esemplificativo: registrazioni, trascrizioni di 

marchi, brevetti, design, modelli di utilità, modelli ornamentali, nomi a dominio, testate 

editoriali presso tutte le autorità, enti, amministrazioni italiane, estere e sovranazionali; 

dare incarichi a terzi mandatari, nelle forme prescritte dalle leggi italiane o estere e dalle 

convenzioni internazionali, per compiere tutti gli atti inerenti alla facoltà di cui al presente 

punto, incluso l’incarico di rappresentare la Società nelle procedure amministrative 

presso tutti gli uffici statali ed esteri, internazionali e comunitari al fine di presentare 

domande di registrazione di marchi, brevetti, design, modelli di utilità, modelli 

ornamentali, nomi a dominio, testate editoriali, e per fare quant'altro occorra per il loro 

accoglimento e per il riconoscimento dei diritti e facoltà che ne derivano anche nei 

confronti di terzi, incluso depositare documenti, dichiarare traduzioni conformi, pagare 

tasse, rispondere a rilievi, richiedere certificati e copie autentiche, chiedere e incassare 

rimborsi, correggere e ritirare domande e documenti, ricevere attestati e documenti, 

depositare istanze, quali anche istanze di limitazione, istanze di rinuncia e/o 

cancellazione e/o opposizione;  

15. stipulare, modificare e risolvere contratti per l’acquisto, cessione, totale e parziale e/o 

per la concessione in licenza di: brevetti, marchi, modelli di utilità, modelli ornamentali 

(disegni), copyright, testate editoriali, know-how sino ad un importo di Euro 100.000 
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(centomila) per singolo atto. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del 

Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti per importi superiori a Euro 100.000 (centomila) 

per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, 

avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere 

considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli 

importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 100.000 

(centomila) per singolo atto in ragione d’anno; 

16. stipulare e sottoscrivere tutti gli atti e documenti occorrenti per conseguire e 

conservare la protezione dei brevetti, dei modelli di utilità e ornamentali, design, marchi, 

nomi a dominio, testate editoriali, copyright, know-how, 

Il Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2020 ha invece confermato i poteri e le 

deleghe già attribuite il 13 giugno 2019 al Consigliere Mauro Gilardi. 

L’Amministratore Delegato Stefano Corti è il principale responsabile della gestione 

dell’impresa (chief executive officer); non ricorre la situazione di interlocking directorate 

prevista dal Criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina. 
 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Stefano Vegni è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione fino 

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che 

avrà termine il 31 dicembre 2021. 
 

Informativa al Consiglio 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza, di regola almeno 

mensilmente, e comunque in tutti i casi in cui ciò è ritenuto necessario od opportuno dal 

Presidente, dall’Amministratore Delegato o da un consigliere. 

In conformità con quanto previsto dallo Statuto Sociale, inoltre, gli organi delegati 

riferiscono – verbalmente in occasione delle riunioni consiliari o in forma scritta – con 

periodicità almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale 

circa l’attività svolta nell’esercizio delle proprie deleghe nonché sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue 

controllate. 

Gli amministratori, a loro volta, riferiscono – verbalmente in occasione delle riunioni 

consiliari o in forma scritta – con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale 

sull'attività svolta nell'esercizio dei propri poteri, sulle operazioni di maggior rilievo 

economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; 
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essi devono, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per 

conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento. 

Più in generale, la conoscenza da parte degli amministratori dell’andamento 

gestionale dell’Emittente è assicurata dalle periodiche e frequenti riunioni del Consiglio di 

Amministrazione. 
 

 
4.5 ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI 
Oltre ai soggetti sopra indicati, non vi sono altri consiglieri da considerarsi esecutivi 

in quanto: (i) nessuno ricopre la carica di amministratore delegato o di presidente 

esecutivo in una società controllata dall’Emittente avente rilevanza strategica; (ii) nessuno 

ricopre incarichi direttivi nell’Emittente o in una società controllata avente rilevanza 

strategica ovvero nella società controllante e l’incarico riguardi anche l’Emittente; e (iii) 

nessuno è membro del comitato esecutivo della Società, in quanto quest’ultima non ha 

costituito alcun comitato esecutivo. 

La conoscenza da parte degli amministratori della realtà e delle dinamiche aziendali 

è assicurata dalle periodiche e frequenti riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 
Il Consiglio di Amministrazione – nella prima occasione utile dopo la loro nomina e 

pertanto in data 13 giugno 2019 – ha valutato la sussistenza in capo agli amministratori 

indipendenti dott.ssa Valeria Perucca, della dott.ssa Maria Cristina Besso Cordero e della 

dott.ssa Simona Turci (nominate dall’Assemblea dei soci in pari data), dei requisiti di 

indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 

del TUF e di cui all’art. 3 del Codice di Autodisciplina. 

Tale valutazione è stata condotta nel rispetto dei criteri applicativi previsti dal Codice 

e secondo il prudente apprezzamento del Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rese dai 

Consiglieri in sede di candidatura e sulla base dell’esame dei loro curricula vitae nonché 

delle informazioni a disposizione della Società. In particolare, il Consiglio ha valutato, sulla 

base delle informazioni messe a disposizione dagli interessati o comunque disponibili al 

Consiglio, le relazioni che di norma compromettono l’autonomia di giudizio degli 

interessati. 

Dell’esito positivo della predetta valutazione è stata data notizia al mercato con 

comunicato stampa diffuso in pari data. 
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Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure 

di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri. 

I citati amministratori indipendenti sono stati eletti con il meccanismo delle liste e non 

hanno assunto l’impegno a mantenere l’indipendenza durante la durata del mandato e, se 

del caso, a dimettersi; hanno tuttavia assunto l’impegno di comunicare tempestivamente 

alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che 

modifichi le informazioni rese in occasione della presentazione delle liste stesse. 

Gli amministratori indipendenti si sono riuniti, nel corso dell’esercizio, in assenza 

degli altri amministratori, in occasione delle riunioni dei Comitati di cui fanno parte (si 

vedano a tal proposito i successivi punti 8 e 10) e pertanto in quattro occasioni. 

 

4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR 
 

Sempre nel corso della citata riunione del 13 giugno 2019, il Consiglio di 

Amministrazione, tenuto conto del ruolo di Presidente, Amministratore Delegato e, in 

ultima analisi, socio di controllo della società ricoperto dal dott. Stefano Vegni, ha valutato 

che ricorressero i presupposti per i quali il Codice di Autodisciplina (art. 2.C.3.) prevede la 

designazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di una società quotata, di un lead 

independent director ed ha pertanto nominato la dott.ssa Valeria Perucca, amministratore 

indipendente, lead independent director. 

 

5.0 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE 
 

Il Consiglio ha da tempo adottato una procedura per la gestione interna e la 

comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con 

particolare riferimento alle informazioni cosiddette "price sensitive". 

Il responsabile della procedura è l’Amministratore Delegato Stefano Corti, che si 

avvale della cooperazione del dirigente preposto alla redazione della documentazione 

contabile societaria. 

L'Amministratore Delegato cura pertanto la gestione delle informazioni riservate al 

fine di verificare che la diffusione all'esterno di tali informazioni avvenga conformemente 

alle disposizioni di legge e regolamentari nonché per verificare che tali informazioni non 

siano diffuse intempestivamente oppure in forma illegittimamente selettiva, incompleta ed 

inadeguata. In particolare, tutte le comunicazioni della Società rivolte all'esterno ed i 

comunicati stampa sono redatti a cura o sotto la supervisione dell'Amministratore 
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Delegato, che ne verifica la correttezza informativa e la conformità, nei contenuti e nelle 

modalità di trasmissione, alla vigente normativa. 

Inoltre, tutti i dipendenti, in particolare quelli con funzioni direttive, sono stati resi 

edotti dei doveri di riservatezza correlati alla natura di società quotata e provvedono, nei 

rispettivi settori di competenza, a verificare che le direttive dell'Amministratore Delegato 

siano rispettate e rese esecutive. 

 

Internal Dealing 
Il Consiglio, nella riunione del 12 aprile 2006 e successivamente in quella del 27 

luglio 2017, ha approvato la “Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione 

delle informazioni relative a operazioni a operazioni sulle azioni e altri strumenti finanziari 

compiuti da Soggetti Rilevanti” (internal dealing). 

Tale Procedura è disponibile sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo 

www.cosebelleditalia.com/Archivio/IR/7/71/proceduraopcmediacontech-1.pdf. 

  

6.0 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), 
TUF) 

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla costituzione di un Comitato per la 

Remunerazione e di un Comitato Controllo e Rischi. La Società non ha istituito altri 

comitati. Nessuna funzione di uno o più comitati previsti dal Codice di Autodisciplina è 

stata riservata all’intero Consiglio di Amministrazione, sotto il coordinamento del 

Presidente. 

Si segnala che in data 30 novembre 2010, al Comitato Controllo e Rischi (già 

Comitato per il Controllo Interno) è stato attribuito il compito di svolgere anche le funzioni 

di comitato per le operazioni con parti correlate. 

 
7.0 COMITATO PER LE NOMINE 
Il Codice di Autodisciplina raccomanda che la nomina del Consiglio di 

Amministrazione abbia luogo secondo un procedimento trasparente con un’esauriente 

informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con 

indicazione dell’eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, da 

depositare presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per 

l’Assemblea. Il suddetto Codice ha inoltre previsto la possibilità che le società quotate 

costituiscano un Comitato composto in maggioranza da amministratori non esecutivi per 

le proposte di nomina. 
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La Società ha accolto il primo suggerimento del Codice, prevedendo, all’articolo 14 

dello Statuto Sociale, che le proposte di nomina alla carica di amministratori, 

accompagnate tra l’altro da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche 

personali e professionali dei candidati, siano depositate presso la sede sociale entro il 

venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea e siano corredate da: 
(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; 

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

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti per essere 

qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla 

normativa vigente e/o da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da 

associazioni di categoria; 

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

complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da 

intermediario, da presentarsi anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per 

la pubblicazione delle liste da parte dell’emittente; 

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

regolamentari applicabili. 

La Società ha invece ritenuto non necessario, date le proprie caratteristiche dimensionali 

e la composizione del proprio azionariato, istituire un apposito Comitato per le proposte di 

nomina. 

 

8.0 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE 
 

Di seguito viene riepilogata la composizione del Comitato per la Remunerazione dal 
1° gennaio 2019 fino al 13 giugno 2019: 

 
Comitato per la Remunerazione dal 1° gennaio 2019 al 13 giugno 2019 

 
 

 
Componenti del CdA Appartenenza del Componente del CdA 

al Comitato 

Partecipazione alle riunioni del 
CCR 

(n. presenze/n. riunioni svolte 
durante la carica) 

Stefano Bennati  
(Presidente) 

- - 

Stefano Corti 
(Amministratore Delegato) 

- - 

Mauro Gilardi 
(Amministratore) 

- - 

Caterina Tosello 
(Amministratore) 

X 100% 

Valeria Perucca 
(Amministratore) 

X 100% 

Emanuele Urbinati 
(Amministratore) 

- - 

Valentina Piacentini 
(Amministratore) 

- - 

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 1 
Durata della riunione: 10 minuti 
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Conformemente al Principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, tutti i componenti 

sono amministratori non esecutivi; tutti i componenti sono altresì indipendenti. 

A seguito della scadenza del mandato dei componenti del Comitato per la 

remunerazione in occasione dell’assemblea dei soci del 13 giugno 2019, il Consiglio in 

pari data ha costituito al proprio interno un Comitato per la remunerazione composto da 

tre amministratori: Maria Cristina Besso Cordero (Presidente), Valeria Perucca e Simona 

Turci. 
 

Comitato per la Remunerazione dal 13 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 
 

 
Componenti del CdA Appartenenza del Componente del CdA 

al Comitato 

Partecipazione alle riunioni del 
CR 

(n. presenze/n. riunioni svolte 
durante la carica) 

Stefano Vegni 
(Presidente e AD) 

- - 

Stefano Corti 
(Amministratore Delegato) 

- - 

Mauro Gilardi 
(Amministratore Delegato) 

- - 

Valeria Perucca 
(Amministratore) 

X 100% 

Maria Cristina Besso Cordero 
(Amministratore) 

X 100% 

Simona Turci 
(Amministratore) 

X 100% 

Valentina Piacentini 
(Amministratore) 

- - 

Carlo Bosello 
(Amministratore) 

- - 

Ferruccio Papi Rossi 
(Amministratore) 

- - 

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 2 
Durata media delle riunioni: 10 minuti 

 
Conformemente al Principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, tutti e tre i 

componenti erano amministratori non esecutivi; tali componenti erano altresì indipendenti. 

 

Nel corso dell’Esercizio, pertanto, il Comitato per la Remunerazione si è riunito tre 

volte, in data 19 aprile, 13 giugno e 31 luglio 2019. La durata di tali riunioni è stata di 10 

minuti circa.  

I lavori sono coordinati dal Presidente, che possiede una esperienza in materia di 

politiche retributive ritenuta adeguata all’atto della nomina. 

Si ribadisce che con comunicazioni ricevute in data 2 e 8 gennaio 2020 hanno 

rassegnato le proprie dimissioni i consiglieri indipendenti Valeria Perucca, Maria Cristina 
Besso Cordero e Simona Turci e che pertanto, avendo rassegnato le dimissioni tutti gli 
amministratori indipendenti della Società, nessuno dei componenti del Comitato per la 
Remunerazione risulta in carica alla data di redazione della presente relazione sulla 
gestione. 
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Funzioni attribuite al Comitato per la Remunerazione 
Il Comitato ha il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nella 

definizione e nella valutazione della politica di remunerazione del Gruppo. In particolare, 

il Comitato: 

- presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per la definizione della politica 

generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri 

amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche; 

- valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta 

applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli 

amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e 

dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle 

informazioni fornite dall’Amministratore Delegato; 

- presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli 

amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche 

nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente 

variabile di tale remunerazione; 

- monitora l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso, verificando in 

particolare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance. 
Le riunioni del Comitato per la remunerazione sono regolarmente verbalizzate. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato per la remunerazione ha la 

facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento 

dei suoi compiti. 

Il Consiglio di Amministrazione non ha determinato un budget specifico per il 

Comitato, tenuto conto della struttura della politica di remunerazione (meglio descritta 

nella apposita relazione sulla remunerazione che verrà pubblicata dalla Società ai sensi 

dell’art. 123-ter del TUF) e, conseguentemente, della limitata attività svolta del Comitato 

stesso. 

Per ulteriori informazioni sul Comitato per la Remunerazione si rinvia alla Sezione 

1, lettera b) della relazione sulla remunerazione che verrà pubblicata dalla Società ai sensi 

dell’art. 123-ter del TUF. 

In data 26 Giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento 

del Comitato per la Remunerazione. 
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9.0 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
Per le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori, si rinvia alla 

Sezione 1, lettera e) della relazione sulla remunerazione che verrà pubblicata dalla 

Società ai sensi dell’art. 123-ter del TUF. 

Si precisa che non sono previste indennità a favore degli amministratori in caso di 

dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto. 

 

10.0 COMITATO CONTROLLO E RISCHI 
La Società è dotata da tempo di un Comitato Controllo e Rischi (già Comitato per il 

Controllo Interno). 

Di seguito viene riepilogata la composizione del Comitato Controllo e Rischi dal 1° 

gennaio 2019 al 13 giugno 2019. 
  

Comitato Controllo e Rischi dal 1° gennaio 2019 al 13 giugno 2019 
 

 

 
Componenti del CdA Appartenenza del Componente del CdA 

al Comitato 

Partecipazione alle riunioni del 
CCR 

(n. presenze/n. riunioni svolte 
durante la carica) 

Stefano Bennati  
(Presidente) 

- - 

Stefano Corti 
(Amministratore Delegato) 

- - 

Mauro Gilardi 
(Amministratore) 

- - 

Caterina Tosello 
(Amministratore) 

X 100% 

Valeria Perucca 
(Amministratore) 

X 100% 

Emanuele Urbinati 
(Amministratore) 

- - 

Valentina Piacentini 
(Amministratore) 

- - 

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 1 
Durata della riunione: 10 minuti 

 
 

Conformemente al Principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, tutti i componenti 

sono amministratori non esecutivi; tutti i componenti sono altresì indipendenti. 

La dott.ssa Valeria Perucca, Presidente del Comitato Controllo e Rischi possiede 

una esperienza in materia contabile e finanziaria, ritenuta adeguata dal Consiglio al 

momento della nomina. 

 

A seguito della scadenza del mandato dei componenti del Comitato per la 

remunerazione in occasione dell’assemblea dei soci del 13 giugno 2019, il Consiglio in 

pari data ha costituito al proprio interno un Comitato Controllo e Rischi composto da tre 

amministratori: Valeria Perucca (Presidente), Maria Cristina Besso Cordero e Simona 
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Turci. 
 

Comitato Controllo e Rischi dal 13 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 
 

 
Componenti del CdA Appartenenza del Componente del CdA 

al Comitato 

Partecipazione alle riunioni del 
CR 

(n. presenze/n. riunioni svolte 
durante la carica) 

Stefano Vegni 
(Presidente e AD) 

- - 

Stefano Corti 
(Amministratore Delegato) 

- - 

Mauro Gilardi 
(Amministratore Delegato) 

- - 

Valeria Perucca 
(Amministratore) 

X 100% 

Maria Cristina Besso Cordero 
(Amministratore) 

X 100% 

Simona Turci 
(Amministratore) 

X 100% 

Valentina Piacentini 
(Amministratore) 

- - 

Carlo Bosello 
(Amministratore) 

- - 

Ferruccio Papi Rossi 
(Amministratore) 

- - 

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: - 
 

Conformemente al Principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, tutti e tre i 

componenti erano amministratori non esecutivi; tali componenti erano altresì indipendenti. 

 

 

Nel corso dell’Esercizio, pertanto, il Comitato Controllo e Rischi si è riunito una sola 

volta, in data 19 aprile 2019. La durata di tale riunione è stata di 10 minuti circa.  

Si ribadisce che con comunicazione ricevuta in data 2 e 8 gennaio 2020 hanno 

rassegnato le proprie dimissioni i consiglieri indipendenti Valeria Perucca, Maria Cristina 

Besso Cordero e Simona Turci e che pertanto, avendo rassegnato le dimissioni tutti gli 

amministratori indipendenti della Società, nessuno dei componenti del Comitato Controllo 

e Rischi risulta in carica alla data di redazione della presente relazione sulla gestione 
 

Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi 
Il Comitato Controllo e Rischi è incaricato di: 

- assistere il Consiglio nell’espletamento dei compiti a quest’ultimo affidati dal Codice in 

materia di controllo interno e gestione rischi fornendo allo stesso un parere preventivo; 

- valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la 

loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; 

- esprimere, su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato, pareri su specifici 

aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla 
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progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione 

rischi; 

- riferire al Consiglio sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi; 

- supportare con un’adeguata attività istruttoria le valutazioni e le decisioni del Consiglio 

relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio stesso 

sia eventualmente venuto a conoscenza. 

Date le caratteristiche strutturali e le dimensioni della Società si è optato di non 

attribuire al Comitato Controllo e Rischi le ulteriori funzioni suggerite dal Codice di 

Autodisciplina. 

 

Nel corso della riunione del 19 aprile 2019, il Comitato Controllo e Rischi, con 

riferimento alle funzioni ad esso attribuite, ha espresso parere favorevole circa 

l’approvazione (successivamente avvenuta - in pari data - da parte del Consiglio di 

Amministrazione della Società) della relazione annuale sull’attività svolta dall’Organismo 

di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. 

Delle attività svolte dal Comitato Controllo e Rischi viene costantemente tenuto 

informato il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco di volta in volta dallo stesso 

designato. 

Le riunioni del Comitato Controllo e Rischi sono regolarmente verbalizzate. 

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di 

accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi 

compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni. 

In data 26 Giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento 

del Comitato Controllo e Rischi. 

 

11.0 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 
Nell’ambito del più ampio sistema di controllo interno, il Sistema di controllo interno 

e di gestione dei rischi relativo al processo di informativa finanziaria ha lo scopo di 

garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività dell’informativa 

finanziaria, mediante la verifica dell’adeguatezza e dell’effettiva applicazione delle 

procedure amministrative e contabili predisposte per consentire una rappresentazione 

veritiera e corretta dei fatti di gestione nei documenti contabili predisposti dalla Società. 

Al riguardo il citato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società 

risulta organizzato come segue. 
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La Società dispone di un sistema di deleghe e procure per l’identificazione delle 

funzioni e delle responsabilità delle singole figure-chiave all’interno del Gruppo, sia 

attraverso deleghe conferite nell’ambito dei singoli Consigli di Amministrazione delle varie 

società controllate, sia attraverso apposite procure e deleghe operative. 

La Società inoltre adotta procedure contabili finalizzate ad applicare criteri contabili 

omogenei all’interno del Gruppo in relazione alla rilevazione, classificazione e 

misurazione dei fatti di gestione. 

Dispone anche di procedure e calendari di chiusura gestionale e contabile finalizzati 

alla rilevazione dei fatti di gestione nei documenti contabili, nonché di procedure finalizzate 

a comunicare alle funzioni aziendali di riferimento per le citate operazioni di chiusura 

contabile e gestionale le relative attività da svolgere e le tempistiche che è necessario 

rispettare. 

Sin dal 2005 la Società ha poi adottato un Codice Etico, che rappresenta uno 

strumento indirizzato sul piano generale a tutte le società del Gruppo, allo scopo di 

esprimere principi di deontologia aziendale che il Gruppo riconosce come propri e sui 

quali richiama l’osservanza da parte di tutti i destinatari. In data 24 marzo 2011 il Consiglio 

di Amministrazione ha peraltro approvato il nuovo Codice Etico, aggiornato in 

considerazione dell'introduzione, nel D.Lgs. 231/01, di nuovi reati presupposto. 

Gli strumenti sopra descritti consentono un flusso di informazioni tra i responsabili 

della gestione delle società controllate e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 

contabili-societari, nonché gli Amministratori Delegati, i quali – valutata la rilevanza delle 

informazioni ricevute – informano il Consiglio di Amministrazione in occasione delle 

relative riunioni. 

Su tali basi risultano pertanto definite le linee di indirizzo del sistema di controllo 

interno da parte del Consiglio, ivi comprese quelle riferite al processo di informativa 

finanziaria, in modo che i principali rischi afferenti all’Emittente e alle sue controllate 

risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, 

determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione 

dell’impresa. 

Si segnala che la presente informativa è valida anche ai fini dell’art. 123-bis, comma 

2, lett. b) del TUF (“Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo 

interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria”). 

 

11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO 
INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 



 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019                                                                      
 

 

83 

 

Date le caratteristiche dimensionali e strutturali della Società, il Consiglio non ha 

ritenuto necessario individuare un amministratore specificamente incaricato di 

sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, anche dopo aver valutato e 

verificato l’attuale efficienza di quest’ultimo. 

 

11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT 
 

La Società aveva identificato in passato un preposto al controllo interno, in carica 

fino al 30 giugno 2014; successivamente il Consiglio di Amministrazione, in 

considerazione delle mutate caratteristiche dimensionali e strutturali della Società e 

dell’implementazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 nel frattempo 

avvenuta, ha valutato di non istituire una funzione di internal audit, rinviando la relativa 

scelta agli esercizi successivi. 

 

11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001 
In data 24 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto del 

parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi riunitosi in pari data, nonché del Collegio 

Sindacale, ha approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 231 del 2001, recependo tutte le modifiche della normativa di 

riferimento intervenute fino alla data di approvazione. La Società ha effettuato un’analisi 

delle attività finalizzate alla verifica delle aree di rischio potenziali, propedeutica 

all’approvazione del modello. 

Il documento, elaborato dall’Emittente avvalendosi della collaborazione di primaria 

società di consulenza e tenuto conto delle best practices in materia, consta di due parti 

principali: una parte generale ed una parte speciale. 

La parte generale introduce la disciplina applicabile e regola le funzioni di controllo 

con riferimento all’Organismo di Vigilanza, che il Consiglio di Amministrazione, 

considerato il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi (riunitosi in pari data 

anche per la valutazione dei curricula ricevuti) e del Collegio Sindacale della Società, ha 

provveduto a nominare per la prima volta in data 11 maggio 2011; i tre membri che lo 

componevano erano stati individuati in un membro interno all’azienda, un membro interno 

al Gruppo, ed un membro esterno in qualità di Presidente. 

Stanti le intervenute dimissioni di un membro dell’Organismo, in data 12 novembre 

2012 il Consiglio di Amministrazione, considerato il parere favorevole del Comitato 

Controllo e Rischi (riunitosi in precedenza anche per la valutazione del relativo curriculum) 
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e del Collegio Sindacale della Società, ha provveduto alla nomina di un nuovo 

componente in sostituzione del dimissionario. 

A seguito della naturale scadenza del mandato (che era stato conferito sino alla 

data di approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2012) in occasione dell’assemblea 

dei soci del 10 luglio 2013, in data 11 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione, 

considerato il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale 

della Società, ha provveduto alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza per la durata 

di tre esercizi - e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio riferito all’esercizio 

2015. 

A seguito della naturale scadenza del mandato (avvenuta in occasione 

dell’assemblea dei soci del 27 giugno 2016), in data 13 luglio 2016 il Consiglio di 

Amministrazione, considerato il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del 

Collegio Sindacale della Società, ha provveduto alla nomina del nuovo Organismo di 

Vigilanza per la durata di un esercizio (e, pertanto, fino alla data di approvazione del 

bilancio riferito all’esercizio 2016), nonché di un compenso in linea con le prassi in uso. 

Successivamente, sempre a seguito della naturale scadenza del mandato (avvenuta in 

occasione dell’assemblea dei soci del 10 aprile 2017), in data 27 aprile 2017 il Consiglio 

di Amministrazione, considerato il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del 

Collegio Sindacale della Società, ha confermato l’Organismo di Vigilanza e il relativo 

compenso per la durata di un ulteriore esercizio (e, pertanto, fino alla data di approvazione 

del bilancio riferito all’esercizio 2017); infine, sempre a seguito della naturale scadenza 

del mandato (avvenuta in occasione dell’assemblea dei soci del 20 maggio 2018), in data 

30 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione, considerato il parere favorevole del 

Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale della Società, ha confermato 

l’Organismo di Vigilanza e il relativo compenso per la durata di un ulteriore esercizio (e, 

pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2018). Infine, in 

data 26 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione, considerato il parere favorevole del 

Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale della Società, ha confermato 

l’Organismo di Vigilanza fino al 30 giugno 2020. 

La parte speciale consiste principalmente nell’elencazione delle aree di rischio che 

sono state analizzate in connessione con il business della Società; in tale parte sono 

altresì elencate le misure che la Società intende adottare onde evitare la commissione dei 

reati da parte di dipendenti e dirigenti in posizioni apicali. 

In data 31 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, stanti le novità normative 

stabilite dal D.Lgs. 231/01 all’art. 25 undecies (che prevede il recepimento di nuovi reati 
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presupposto, in materia ambientale), ha provveduto all’approvazione del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 aggiornato come richiesto dalla nuova normativa. 

Successivamente, in data 14 maggio 2014, 29 aprile 2015, 27 aprile 2016, 27 luglio 2017 

e 20 aprile 2018 il Consiglio – sentito il parere favorevole del Comitato Controllo Rischi – 

ha approvato nuovi aggiornamenti del Modello, per tener conto anche delle modifiche 

intervenute al quadro normativo. 

Inoltre, al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza (OdV) di operare nel pieno 

delle proprie funzioni il Consiglio ha attribuito all’OdV un budget annuale, soprattutto con 

riferimento alla necessità di ricorrere al supporto di consulenti esterni per lo svolgimento 

delle necessarie attività di monitoraggio. 

Un estratto del citato modello, aggiornato, è disponibile sul sito internet della Società, 

alla pagina web www.cosebelleditalia.com/Archivio/IR/7/71/estrattomodello231aprile2018.pdf. 

 

11.4. SOCIETA’ DI REVISIONE 
La revisione contabile della Società è affidata alla società PricewaterhouseCoopers 

S.p.A. in virtù dell’incarico conferitole dall’Assemblea dei Soci del 10 aprile 2017 per gli 

esercizi 2017-2025. 

In data 6 aprile 2020 la Società ha informato il mercato, tramite apposito comunicato 

stampa, di aver ricevuto nella serata di venerdì 3 aprile 2020 comunicazione a mezzo pec 

da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. con la quale 

quest’ultima ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di revisione legale a suo 

tempo conferitole per gli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025, ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 13, comma 4, D. Lgs 39/2010 e degli articoli 5 e 6 del 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 261/2012, con particolare riferimento 

alla ravvisata sussistenza dei presupposti descritti al comma 1, lettere d) ed f), ed al 

comma 2 dell’articolo 5 del DM n° 261/2012 (il “Decreto”), ossia, in particolare, per “il 

mancato pagamento del corrispettivo [...] dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi 

dell'articolo 1219 del codice civile” (art. 5, co. 1, lett. d, del Decreto) e la conseguente 

“insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della 

società di revisione legale” (art. 5, co. 1, lett. f, del Decreto). 

 

11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 
SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI 

In data 29 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione aveva nominato – a far data 

dal 1 luglio 2017 – il dott. Marco Lombardi, direttore amministrazione, finanza e controllo 
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della Società, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, 

avendo ottenuto il previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio 

Sindacale, ed avendo il Consiglio accertato la sussistenza, in capo al preposto, dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente nonché dallo Statuto Sociale.  

I requisiti di professionalità e le modalità di nomina del dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari sono previsti dall’art. 16, commi 3 e 4 dello 

Statuto Sociale, ai sensi del quale “Il Consiglio di Amministrazione, previo parere 

obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del d.lgs. 58/98. Il dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di 

professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio 

di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di 

consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, 

enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di 

redazione e controllo dei documenti contabili e societari. In sede di nomina, il Consiglio 

provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla 

normativa vigente, nonché dal presente statuto.” 

Il preposto alla redazione dei documenti contabili societari è provvisto, anche in forza 

del ruolo ricoperto all’interno della Società, dei poteri e dei mezzi necessari per operare. 

Nel corso dell’esercizio 2019 il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari Marco Lombardi ha partecipato alla quasi totalità delle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione. 
Date le caratteristiche strutturali e le dimensioni della Società, quest’ultima non ha 

istituito ulteriori ruoli e funzioni aziendali aventi specifici compiti in tema di controllo interno 

e gestione dei rischi. 

Si segnala che in data 20 e 21 marzo 2020 la Società ha informato il mercato, con 

appositi comunicati stampa, dell’avvenuta cessazione – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

2119 del Codice Civile e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7, Legge 

20 maggio 1970, n. 300 – del rapporto di lavoro con il dirigente dott. Marco Lombardi, che 

ricopriva il ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 

Come comunicato al mercato in data 26 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione 

della Società, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato il dott. Fabrizio 

Bacchin quale nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 

funzione precedentemente ricoperta dal dott. Marco Lombardi. 
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11.6.COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI 
CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 

 

Il coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi (Consiglio di Amministrazione, Comitato Controllo e Rischi, Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Collegio Sindacale) è consentito 

attraverso la regolare partecipazione, da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché dalla 

presentazione da parte dell’Organismo di Vigilanza al Comitato Controllo e Rischi della 

relazione annuale, che viene successivamente approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

12.0 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI 
CORRELATE 

In data 30 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

all’unanimità – previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti – la Procedura 

in materia di Operazioni con Parti Correlate, prevista dal Regolamento adottato con 

Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e in conformità al Codice di Autodisciplina 

delle Società Quotate.  

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato i Comitati indicati dall’art. 7, punto 

1, lett. a) e dall’art. 13, punto 3, lett. b), ii) del regolamento adottato da Consob con delibera 

n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 

giugno 2010), individuandoli rispettivamente nel Comitato Controllo e Rischi e nel 

Comitato per la remunerazione, posto che entrambi possiedono le caratteristiche indicate 

in tali previsioni normative. 

Successivamente, in data 25 settembre 2017 e poi in data 27 luglio e 30 ottobre 

2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità – previo parere 

favorevole espresso dal Comitato Operazioni con Parti Correlate – gli aggiornamenti di 

tale procedura, anche alla luce di alcune novità normative in materia. 

La procedura aggiornata atta a garantire la trasparenza e la correttezza nella 

gestione delle operazioni con parti correlate e a definire le modalità di adempimento dei 

relativi obblighi informativi, è pubblicata sul sito internet del Gruppo nella sezione “Investor 

Relations”. 

Le soluzioni operative adottate del Consiglio per individuare e gestire le situazioni in 

cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi sono indicate 
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nella citata Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate. 

In data 26 marzo 2019 la Società ha pubblicato il Documento Informativo relativo 

all’acquisizione di partecipazioni sociali e altri asset di titolarità di Cose Belle d’Italia S.p.A. 

Il Documento Informativo è stato predisposto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento 

adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente 

modificato ed integrato, nonché ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Regolamento 

adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 

modificato ed integrato, e dell’articolo 10.2 della Procedura in materia di Operazioni con 

Parti Correlate ed è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione “Investor 

Relations”/“Prospetti e Documenti Informativi”. 

L’Emittente ha ritenuto di avvalersi della facoltà di applicare la procedura 

semplificata prevista dall’articolo 10 del Regolamento Consob Parti Correlate, che 

prevede la possibilità di applicare indistintamente, per le operazioni di maggiore e minore 

rilevanza, la procedura prevista per le operazioni di “minore rilevanza”. Gli amministratori 

indipendenti, Valeria Perucca e Caterina Tosello, in qualità di Comitato Parti Correlate, 

hanno selezionato il Prof. Alessandro Frova e il Prof. Alessandro Nova, quali esperti in 

possesso di idonee caratteristiche di indipendenza e di professionalità, per assisterli nel 

processo di valutazione dell’Operazione. Ai fini del processo di selezione degli Esperti 

Indipendenti, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, è stata valutata, anche 

mediante apposita dichiarazione rilasciata dagli stessi in data 24 luglio 2018, l’assenza di: 

(A) rapporti professionali, attuali o precedenti, intesi quali rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato o rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero 

altri rapporti di natura finanziaria, economica o patrimoniale, con (i) l’Emittente, (ii) i 

soggetti che controllano la stessa, direttamente e indirettamente, le società controllate 

dall’Emittente e quelle soggette a comune controllo con quest’ultima e (iii) gli 

amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, nonché (B) situazioni 

tali da determinare un conflitto di interessi nell’espletamento dell’incarico, in conformità 

alle previsioni della Procedura Parti Correlate e dell’Allegato 4 del Regolamento Consob 

Parti Correlate. In data 25 luglio 2018, gli amministratori indipendenti, Valeria Perucca e 

Caterina Tosello, hanno deciso di affidare agli Esperti Indipendenti l’incarico di fornire al 

comitato medesimo consulenza e assistenza relativamente all’Operazione, in 

considerazione della positiva valutazione: (i) dell’alto profilo, della professionalità e delle 

pregresse esperienze maturate dal Prof. Alessandro Frova e dal Prof. Alessandro Nova 

nel settore della consulenza; e (ii) dei termini economici dell’offerta da essi presentata. 

L’oggetto dell’incarico è riportato nella Fairness Opinion allegata al citato Documento 
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Informativo.  

Gli Esperti Indipendenti hanno poi partecipato ad incontri sia con le strutture tecniche 

competenti di Cose Belle d’Italia (ex Mediacontech) sia con il Comitato Parti Correlate, 

acquisendo tutte le evidenze e la documentazione necessaria allo svolgimento 

dell’incarico e hanno mantenuto costantemente aggiornato il Comitato Parti Correlate 

medesimo sulle attività svolte e sulle informazioni di volta in volte ricevute. In particolare, 

in data 14 febbraio 2019, 11 marzo 2019 e 15 marzo 2019, gli Esperti Indipendenti hanno 

incontrato il Comitato Parti Correlate per ricevere aggiornamenti in merito all’Operazione 

e condividere le proprie valutazioni. Più nel dettaglio: (a) in data 14 febbraio 2019, il 

Comitato Parti Correlate ha incontrato gli Esperti Indipendenti al fine di aggiornarli in merito 

all’Operazione, con particolare riferimento a (i) gli sviluppi delle trattative in corso con CBdI 

e (ii) il contesto di riferimento dell’Operazione e i principali termini della stessa a tale data, 

anche in relazione al Piano; (b) in data 11 marzo 2019, il Comitato Parti Correlate e gli 

Esperti Indipendenti si sono incontrati nuovamente al fine di ricevere aggiornamenti circa 

(i) il meccanismo di determinazione del Prezzo e la sintesi delle risultanze derivanti dalla 

sua applicazione, anche sulla base della modifica del Piano Strategico Industriale e dei 

conseguenti aggiornamenti da parte di Deloitte Financial Advisory S.r.l., e (ii) l’approccio 

metodologico adottato dagli Esperti Indipendenti per la redazione della prima bozza della 

Fairness Opinion e i valori scaturiti da tale metodologia; e, infine (c) in data 15 marzo 2019, 

il Comitato Parti Correlate e gli Esperti Indipendenti si sono incontrati al fine di discutere e 

esaminare le conclusioni delle analisi e delle valutazioni effettuate dagli Esperti 

Indipendenti medesimi nella versione finale della Fairness Opinion. Il Comitato Parti 

Correlate, a sua volta, ha ricevuto un costante flusso informativo da parte dell’Ufficio 

Legale, in occasione delle principali deliberazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione con riferimento all’Operazione e tramite l’invio di specifiche note 

illustrative. A conclusione del proprio incarico, gli Esperti Indipendenti hanno consegnato 

la Fairness Opinion, nella quale hanno rappresentato che il Prezzo è congruo dal punto di 

vista dei valori di mercato. In data 18 marzo 2019, il Comitato Parti Correlate – esaminata 

la Fairness Opinion e alla luce delle informazioni acquisite nell’ambito degli aggiornamenti 

ricevuti nel continuum da questi ultimi e dall’Ufficio Legale, di Cose Belle d’Italia (ex 

Mediacontech) tenuto conto delle finalità dell’Operazione – ha espresso il proprio parere 

favorevole sull’interesse di Cose Belle d’Italia (ex Mediacontech) al compimento 

dell’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative 

condizioni, inclusa la congruità del Prezzo. Il Parere è allegato al citato Documento 

Informativo. 
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13.0 NOMINA DEI SINDACI 
Le norme che disciplinano la nomina e la sostituzione dei sindaci sono contenute 

nell’art. 22 dello Statuto Sociale, anch’esso peraltro modificato con delibera 

dell’assemblea dei soci del 2 ottobre 2018, al fine di rivedere alcune delle regole in 

materia di nomina del Collegio Sindacale (con riferimento al principio di equilibrio tra i 

generi, al voto di lista e alla cessazione dalla carica) e introdurre alcune norme relative al 

funzionamento dell’organo di controllo. 

L’art. 22, nella sua nuova formulazione prevede che: 

“Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel 

rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e 

regolamentari. 

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell’Assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono 

rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per 

l’intera durata dell’incarico.  

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre 

disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, si considerano 

strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie e i settori inerenti al 

settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 3 del presente 

Statuto. 

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli 

incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.  

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste 

presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque 

salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o 

regolamentari. 

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, 

rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e relative norme 

regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del 

Collegio, e di un Sindaco supplente. L’elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale 

all’elezione degli altri componenti dell’organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, 

in seguito disciplinati. 

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i 

soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero 
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unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella 

determinata dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1, del D.Lgs 24 febbraio 

1998, n. 58 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con 

deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. 

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

precedente la data dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. 

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

internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno 

giorni prima della data dell’assemblea. 

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco 

effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono 

un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare un elenco di candidati, in 

entrambe le sezioni, tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella 

componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e 

regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando 

che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, 

questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. 

I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci 

effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in 

numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. 

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: 

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione 

della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione 

dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione potrà essere 

presentata anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto 

per la pubblicazione delle liste da parte dell’emittente; 

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti 

di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi 

ultimi; 

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei 

candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei 

requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli 

incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; 

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti 
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dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. 

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata 

depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi 

delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno 

successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste 

sono ridotte alla metà. 

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

persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i 

soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell’emittente non 

possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il 

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

ineleggibilità. 

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il 

maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo 

con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla 

seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure 

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

delle disposizioni applicabili (“Lista di Minoranza”), sono tratti, in base all'ordine 

progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la 

presidenza del Collegio Sindacale (“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente 

(“Sindaco Supplente di Minoranza”). 

Qualora le modalità sopra indicate non consentano il rispetto dell’equilibrio tra i 

generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui 

dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti, 

in ordine progressivo, della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si 

considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e 

sono sostituiti dai primi candidati non eletti tratti dalla stessa lista e dalla stessa sezione, 

appartenenti all’altro genere. In assenza di candidati del genere meno rappresentato 

all’interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a 

procedere alla sostituzione, l’Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti 

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

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

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

dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative 

all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alle applicabili disposizioni 
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di legge e regolamentari. 

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

essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti tre Sindaci 

effettivi e due supplenti indicati nella lista stessa come candidati a tali cariche, nel rispetto 

delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di 

equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, ivi compreso l’arrotondamento per 

eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi 

non risulti un numero intero. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo 

candidato a Sindaco effettivo.  

In mancanza di liste, o qualora sia presentata una sola lista e la stessa non ottenga 

la maggioranza di legge, ovvero non debba essere rinnovato il Collegio Sindacale o non 

sia possibile applicare, per qualsivoglia motivo, il meccanismo del voto di lista, il Collegio 

Sindacale e il Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le modalità e le ordinarie 

maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, di 

volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle società 

quotate, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui 

dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero. 

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a 

questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto delle 

norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alle 

applicabili disposizioni di legge e regolamentari. 

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un Sindaco effettivo, fermo 

restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in 

materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) in caso di cessazione dalla 

carica di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo 

subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) in caso 

di cessazione del Sindaco di Minoranza, nonché presidente del collegio, egli è sostituito 

dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi 

motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata 

l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e 

maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo 

restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in 

materia di equilibrio tra generi. 

Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è 

validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto 
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favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Collegio Sindacale 

possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o 

video collegati, alle medesi-me condizioni stabilite per le riunioni del Consiglio di 

Amministrazione.” 

Ai sensi della determinazione dirigenziale Consob n. 28 del 30 gennaio 2020, la 

quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per 

l'elezione del Collegio Sindacale è pari al 2,5%. 

 

14.0 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex 
art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d)-bis, TUF) 

Il Collegio Sindacale in carica alla data della presente relazione è stato nominato, 

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

all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2021, dall’Assemblea ordinaria degli azionisti 

del 13 giugno 2019 (in occasione della quale è giunto a naturale scadenza il mandato dei 

precedenti membri dell’organo di controllo), il cui verbale è disponibile sul sito internet 

della Società, alla sezione “Investor Relations”/”Documentazione Assemblee precedenti”. 

In occasione della nomina dell’attuale Collegio, è stata presentata una sola lista ai sensi 

dello statuto della Società. Tale lista, presentata dal socio Achirot S.p.A. (ex Europa 

Investimenti Special Situations S.p.A.), era composta dai seguenti candidati alla carica di 

sindaco effettivo: 1) Luciano Ciocca (Eletto), 2) Anna Maria Mantovani (Eletta), 3) Andrea 

Maria Longo (Eletto), nonché dai seguenti candidati alla carica di sindaco supplente: 1) 

Romina Clozza (Eletta) 2) Paolo Nannini (Eletto). 

La lista ha ottenuto una percentuale pari al 100% di voti favorevoli. 

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato sono state indicate 

in sede di presentazione di ciascuna lista. 

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

che risulta dalla tabella seguente. 
 

Collegio Sindacale 

Carica Componenti 

Anno di 
nascita 

Data di 
prima 

nomina * 
In carica da In carica fino a 

Lista 
** 

Indip. 
Codice 

 

 Partecipazione 
alle riunioni del 

Collegio 
*** 

N. altri 
incarichi 

**** 

Presidente Luciano Ciocca 1947 22/04/2004 13/06/2019 Approvazione bilancio al 
31.12.2021 

M X   7/7   13 

Sindaco 
effettivo 

Andrea Maria 
Longo 

1947 13/06/2019 13/06/2019 Approvazione bilancio al 
31.12.2021 

M X   7/7 9 

Sindaco 
effettivo 

Anna Maria 
Mantovani 

1950 10/07/2013 13/06/2019 Approvazione bilancio al 
31.12.2021 

M X   7/7 6 

Sindaco 
supplente 

Romina Clozza  1970 13/06/2019 13/06/2019 Approvazione bilancio al 
31.12.2021 

M X -  

Sindaco 
supplente 

Paolo Nannini 1965 13/06/2019 13/06/2019 Approvazione bilancio al 
31.12.2021 

M X -  
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------SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO----- 

Carica Componenti 

Anno di 
nascita 

Data di 
prima 

nomina * 
In carica da In carica fino a 

Lista 
** 

Indip. 
Codice 

 

 Partecipazione 
alle riunioni del 

Collegio 
*** 

N. altri 
incarichi 

**** 

Presidente Claudio Saracco 1940 22/04/2004 27/06/2016 Approvazione bilancio al 
31.12.2018 

M X   6/6   6 

Sindaco 
effettivo 

Luciano Ciocca 1947 22/04/2004 27/06/2016 Approvazione bilancio al 
31.12.2018 

M X   6/6 13 

Sindaco 
effettivo 

Anna Maria 
Mantovani 

1950 10/07/2013 27/06/2016 Approvazione bilancio al 
31.12.2018 

M X   6/6 6 

Sindaco 
supplente 

Maurizio 
Scaglione 

 1962 22/04/2004 27/06/2016 Approvazione bilancio al 
31.12.2018 

M X -  

Sindaco 
supplente 

Fiorella Varvello 1963 10/07/2013 27/06/2016 Approvazione bilancio al 
31.12.2018 

M X -  

Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 13 
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 2,5% 

 
Note: 
* Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in 

assoluto) nel collegio sindacale dell’emittente. 

** In questa colonna è indicata lista da cui è stato tratto ciascun sindaco (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di 

minoranza). 

*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale (indicare il numero di 

riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.). 

****In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai 

sensi dell’art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L’elenco 

completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento 

Emittenti Consob. 

 

La durata media delle riunioni del Collegio Sindacale, nel corso dell’Esercizio, è stata 

pari a circa 3 ore. Per l’Esercizio 2020 sono state programmate 10 riunioni, 5 delle quali 

già tenutesi. 

La partecipazione effettiva di ciascun sindaco alle riunioni tenute è indicata nella 

precedente tabella. 

 

Curricula Vitae dei Sindaci effettivi in carica 
 

Un sintetico curriculum vitae di ciascun sindaco effettivo in carica è rinvenibile sul 

sito internet della società www.cosebelleditalia.com, nella sezione Investor Relations. 

 

Criteri e politiche di diversità 
 

L’articolo 148, comma 1-bis del TUF, in attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 120, 

impone che lo statuto preveda un riparto dei sindaci da eleggere in base a un criterio che 

assicuri che almeno un terzo degli stessi sia rappresentato dal genere meno 

rappresentato e che tale criterio si applichi, in analogia con quanto previsto per l’organo 
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amministrativo, per tre mandati consecutivi. 

Con riferimento alla Società, il predetto vincolo è contenuto nell’articolo 20 dello 

Statuto e i tre mandati dei sindaci non sono ancora scaduti; pertanto, risulta ancora 

applicabile il criterio dell’equilibrio tra generi. 

In data 18 luglio 2018, il Comitato per la Corporate Governance ha approvato alcune 

revisioni al Codice di Autodisciplina in materia di diversità nella composizione del collegio 

sindacale delle società quotate, anche al fine di valorizzare gli effetti conseguiti con la L. 

120/2011, auspicandone il mantenimento anche al di là della limitata efficacia temporale 

di quest’ultima. In particolare, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, 

l’emittente è tenuto ad applicare criteri di diversità, anche di genere, nella composizione 

del collegio sindacale. Inoltre, il Codice di Autodisciplina raccomanda agli emittenti che 

almeno un terzo dei componenti del collegio sindacale sia costituito da sindaci del genere 

meno rappresentato. A questo proposito, il Codice di Autodisciplina precisa che 

l’emittente, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, applica lo strumento che 

ritiene più idoneo a perseguire tale obiettivo e richiede a chi presenta le liste per le nomine 

di fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno delle liste stesse all’obiettivo 

di diversità di genere individuato dall’emittente. 

Ai fini di una maggiore semplificazione e adattabilità del vigente testo dell’articolo 20 

dello Statuto a futuri interventi legislativi e in conformità con il Codice di Autodisciplina, 

come da ultimo modificato, l’Assemblea straordinaria dell’Emittente, in data 2 ottobre 

2018, ha deliberato di modificare il citato articolo 20, eliminando, inter alia, il rinvio alla 

legge 120/2011 e all’articolo 148, comma 1-bis del TUF che facevano riferimento, per 

quanto concerne l’applicabilità del criterio dell’equilibrio tra i generi, a tre mandati 

consecutivi. 

Alla data della presente Relazione, un componente del Collegio Sindacale, pari a un 

terzo del totale, appartiene al genere femminile, conformemente alla legge 120/2011 e al 

Codice di Autodisciplina, segnatamente Anna Maria Mantovani. 

 

Induction Programme 
 

Il Presidente del Collegio Sindacale non ha proposto iniziative finalizzate a fornire ai 

Sindaci un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle 

dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi, 

nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento. 

Tale decisione è stata assunta avendo ritenuto la formazione e la preparazione dei 
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Sindaci adeguata ai compiti e alle funzioni a questi demandate. Inoltre, nel corso 

dell’esercizio, le discussioni e le attività svolte in occasione delle frequenti riunioni del 

Consiglio di Amministrazione, cui i Sindaci hanno regolarmente partecipato, hanno 

garantito a questi ultimi un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera 

l’Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta 

gestione dei rischi, nonché del quadro normativo di riferimento.  

 

Remunerazione dei Sindaci 
 

La remunerazione dei Sindaci è commisurata all’impegno richiesto, alla rilevanza 

del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’Emittente. 

 

Funzioni del Collegio Sindacale 

 

Il Collegio Sindacale: 

• ha valutato l’indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la 

loro nomina; 

• ha valutato nel corso dell’Esercizio il permanere dei requisiti di indipendenza in 

capo ai propri membri;  

• nell’effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice 

con riferimento all’indipendenza degli amministratori qualificati come indipendenti; 

• ha espresso il proprio parere favorevole alla nomina del dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili e societari, in occasione della riunione del 

Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020. 

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’indipendenza della Società di Revisione, 

verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e 

l’entità dei servizi diversi dal controllo contabile eventualmente prestati all’Emittente ed 

alle sue controllate da parte della stessa Società di Revisione e delle entità appartenenti 

alla rete della medesima. 

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con il 

Comitato Controllo e Rischi mediante la partecipazione alle riunioni del Comitato stesso e 

lo scambio di corrispondenza ed informative con i suoi componenti. 

La regolarità e la particolare frequenza delle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione della Società consentono ai componenti del Collegio Sindacale, che 

partecipano regolarmente a tali riunioni, di ottenere un’adeguata conoscenza del settore 
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di attività in cui opera l’Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché 

del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento. 

 

*** 
Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata 

operazione dell’Emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci 

e il presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse. 

 
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI 
La Società al fine di instaurare un dialogo continuativo con la generalità degli 

azionisti e, in particolare con gli investitori istituzionali, nel rispetto delle norme e procedure 

che disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate, ha istituito un’apposita sezione 

nell’ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale 

sono messe a disposizione le informazioni concernenti la Società che rivestono rilievo per 

i propri azionisti, in modo anche da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei 

propri diritti. 

Nel corso dell’esercizio il Dott. Marco Lombardi ha ricoperto il ruolo di responsabile 

per i rapporti con gli investitori istituzionali e con i soci (Investor Relator) al fine di creare 

un dialogo continuo con i medesimi. 

Per contattare la funzione di Investor Relator, si può inviare un fax al numero 02 

87371 o una e-mail al seguente indirizzo: investor.relations@cosebelleditalia.com. 

La Società ha ritenuto che la figura dell’Investor Relator fosse allo stato sufficiente 

per garantire la corretta e trasparente gestione dei rapporti con gli azionisti e non ha 

provveduto allo stato alla costituzione di una struttura aziendale specificamente incaricata 

di tale funzione. 

 

16.0 ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) 
Ai fini dell’intervento in Assemblea degli azionisti, l’art. 11, 4° comma, dello Statuto 

Sociale stabilisce che “possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché 

la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla 

legge e dai regolamenti”. 

La Società, con delibera dell'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2001, ha adottato il 

Regolamento che disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie, 

garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in 

discussione. Il Regolamento è stato redatto seguendo lo schema predisposto da 
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Assonime. Il Regolamento è allegato alla presente relazione, come Allegato 1, ed è 

consultabile sul sito della Società: www.cosebelleditalia.it. 

Le modalità mediante le quali è garantito il diritto di ciascun socio di prendere la 

parola sugli argomenti posti in discussione sono descritte negli artt. 8, 9, 10 e 11 

dell’allegato Regolamento. 

Nel corso dell’esercizio l’Assemblea dei soci si è riunita in data 13 giugno 2019. 

Alla riunione ordinaria del 13 giugno 2019 hanno partecipato tutti gli amministratori 

e tutti i componenti del collegio sindacale. 

Il Consiglio riferisce in Assemblea sull’attività svolta e programmata e si adopera per 

assicurare agli azionisti un’adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi 

possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare. 

A tale proposito, oltre alle relazioni previste dalla normativa vigente, vengono fornite 

in sede assembleare informazioni e chiarimenti (anche a seguito di specifiche domande 

dei singoli azionisti), così come riscontrabile nella già citata sezione “Investor 

Relations”/”Documentazione Assemblee precedenti”. 

Agli azionisti è consentito essere rappresentati in Assemblea nei termini e con le 

modalità previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF gli azionisti possono altresì porre domande sulle 

materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio di lettera 

raccomandata A/R indirizzata a Cose Belle d’Italia S.p.A., Corso Cristoforo Colombo 9, 

Milano, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata 

MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it. 

Nel corso dell’Esercizio non si sono verificate variazioni significative nella 

composizione della compagine sociale della Società. 

 

17.0 ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, 
comma 2, lettera a), TUF) 

La Società non ha adottato ulteriori pratiche di governo societario, rispetto a quelle 

già indicate nei punti precedenti della presente Relazione. 

 
18.0 CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 

 

Tutti i cambiamenti sostanziali verificatisi nella struttura di corporate governance 

adottata dalla Società a far data dalla chiusura dell’esercizio sono stati esposti nei 

paragrafi precedenti.  
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19.0 CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 19 DICEMBRE 2019 DEL 
PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE 

Le raccomandazioni formulate nella lettera (“Raccomandazione del Comitato per il 

2020”) verranno prese in considerazione, se del caso, nel corso dell’esercizio 2020.  
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PIANI DI AZIONARIATO  

La società non ha al momento in essere piani di incentivazione a base azionaria a favore 

di propri amministratori e/o dirigenti, né a favore di amministratori e/o dirigenti di altre società 

del Gruppo. 
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RICERCA E SVILUPPO 

La società Cose Belle d’Italia S.p.A. nella sua attuale articolazione non svolge attività di 

ricerca. 
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NUMERO E VALORE DELLE AZIONI PROPRIE, DELLE AZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLANTI, 

POSSEDUTE DALLA SOCIETÀ 

La Capogruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. non possiede, né ha posseduto nel corso 

dell’esercizio, azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, direttamente o tramite 

interposta persona. 
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PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI SINDACI 

Nessun componente degli organi di amministrazione e controllo attualmente in carica, né 

alcun dirigente con responsabilità strategiche detiene né deteneva alle date del 31 dicembre 

2018 e 31 dicembre 2019 azioni di Cose Belle d’Italia S.p.A. 
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FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA 

GESTIONE - VALUTAZIONI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 26 marzo 2020, ha 

approvato la situazione patrimoniale al 29 febbraio 2020 ed ha preso atto che, alla predetta 

data, il patrimonio netto della Società fosse negativo per Euro 265.124, rispetto all’ammontare 

del capitale sociale pari ad Euro 1.626.709, con una diminuzione del capitale medesimo al di 

sotto del limite legale; tale situazione determinava, quindi, la fattispecie prevista dall’art. 2447 

del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione accertava conseguentemente la sussistenza 

delle cause di scioglimento della Società di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2 e n. 4 del codice 

civile.  

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto dato mandato al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti per 

il 28 aprile 2020 in prima convocazione e, occorrendo, per il prossimo 7 maggio 2020 in 

seconda convocazione per l’adozione delle opportune delibere. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso pertanto atto della riduzione del capitale al di sotto 

del minimo legale e della sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale - sia per 

quanto attiene alle attività in concreto finora svolte, sia per quanto attiene alle residue attività 

previste dallo statuto -, non apparendo altresì in alcun modo possibile attivare, in modo anche 

solo potenzialmente utile agli interessi della Società, altre attività economiche, ha accertato la 

causa di scioglimento della Società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2484, n. 2 e n. 4, del 

Codice Civile e ha provveduto al deposito per l’iscrizione della relativa dichiarazione presso il 

competente ufficio del Registro delle Imprese, il tutto sotto la condizione risolutiva della delibera 

dell’assemblea all’uopo convocanda. 

Si descrivono di seguito i principali eventi degli ultimi mesi e tutti i tentativi esperiti dalla 

Società, sia per reperire risorse alternative a sostegno del business e del Gruppo sia per 

elaborare, ove possibile, un piano industriale funzionale al conseguimento dell’oggetto sociale.  

Dette alternative, purtroppo, non si sono rivelate percorribili, e hanno portato il Consiglio 

di Amministrazione a concludere che sia impossibile elaborare un piano di continuità e di 

rilancio del Gruppo, anche in considerazione del contesto eccezionale legato alla pandemia 

COVID-19, e a predisporre il presente bilancio in assenza del presupposto della continuità 

aziendale. 

1. La ricerca di investitori in equity o strumenti di debito 
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A partire dal mese di aprile 2019, il Gruppo - nella sua nuova configurazione a seguito 

dell’operazione di Acquisizione perfezionatasi nel mese di marzo 2019 - essendo in quel 

momento in una fase fortemente evolutiva, si è attivato per reperire ulteriori risorse finanziarie  

da utilizzare per lo sviluppo strategico per linee esterne, ossia attraverso integrazioni ed 

acquisizioni che avrebbero consentito al Gruppo medesimo di entrare in settori strategici 

fortemente sinergici con le partecipate già esistenti. 

In tale ottica, sebbene il management della Società, supportato da primari advisor, abbia 

avuto contatti preliminari con investitori istituzionali, banche e family office, al fine di raccogliere 

capitali sotto forma di equity o, in subordine, debito, a supporto del progetto di espansione e 

allargamento del Gruppo, le numerose interlocuzioni avviate – di cui alcune protrattesi fino a 

settembre 2019 – non sono purtroppo andate a buon fine. 

2. La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2019 e le azioni 
correttive implementate dal management della Società e del Gruppo 

In occasione dell’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 

giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione prendeva atto che, alla data del 30 giugno 2019, 

si registrava, a livello consolidato, un significativo rallentamento rispetto agli obiettivi del Piano 

Strategico Industriale 2019-2022. Tali scostamenti a livello consolidato erano da imputarsi 

principalmente all’andamento delle società partecipate, che mostravano un rallentamento 

rispetto alla realizzazione degli obiettivi del Piano Strategico Industriale. 

Alla luce di quanto precede, in data 30 settembre 2019, in occasione dell’approvazione 

della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2019, la Società comunicava 

quindi al Mercato che, a fronte dei risultati dei primi tre mesi di operatività nella nuova 

configurazione del Gruppo, le aspettative in termini di crescita del volume d’affari previste dal 

Piano Strategico Industriale approvato avevano subito un significativo rallentamento. 

Si ritiene che la causa principale sia da attribuirsi al ritardo nella riorganizzazione 

strutturale delle controllate e alla correlata lenta ripartenza del business, che aveva comportato 

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

controllate UTET e Bel Vivere. 

In tale occasione, gli Amministratori avevano analizzato le prospettive di andamento 

future e identificato alcune azioni correttive, ossia: (i) 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; (ii) ridefinizione delle iniziative volte a incrementare la 

generazione dei ricavi in modo da rendere le stesse compatibili con le disponibilità finanziarie 
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del Gruppo; (iii) piena valorizzazione degli asset aziendali; (iv) iniziative di tipo straordinario 

(come esemplificativamente partnership strategiche/cessioni) che avrebbero potuto modificare 

anche sostanzialmente il perimetro delle attività del Gruppo. 

In data 18 novembre 2019 la Società comunicava quindi al Mercato che gli obiettivi al 31 

dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 indicati nel Piano Strategico Industriale non avrebbero 

potuto essere raggiunti nell’arco temporale previsto. 

La Società ha dato immediato corso alle azioni correttive sopra richiamate e ad altre 

iniziative che si sono rese necessarie nei mesi a seguire.  

Tra queste, si rammentano, a titolo esemplificativo, le seguenti: 

2.A Azioni di efficientamento e riduzione dei costi 

Con riferimento a Cose Belle d’Italia sono state poste in essere le seguenti azioni: (i) il 

recesso per gravi motivi dal contratto di locazione degli uffici di Milano, Piazza Castello 27, 

stipulato nel mese di aprile 2019 e avente decorrenza dal 1° settembre 2019; (ii) l’intervento 

del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per tutti i dipendenti della Società cui lo stesso 

risultava applicabile nel mese di novembre 2019 e, successivamente, in data 20 marzo 2020, 

la richiesta di intervento del Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 19 del Decreto Legge 

n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. FIS COVID-19) per tutti i dipendenti cui lo stesso sia applicabile; 

(iii) il personale della Società si è ridotto da 22 unità a 15 unità per l’effetto dell’uscita di un 

dirigente, due quadri, tre impiegati e un giornalista; (iv) la rinuncia agli emolumenti dei 

Consiglieri Stefano Vegni, Mauro Gilardi, Stefano Corti, Valentina Piacentini e Ferruccio Papi 

Rossi; (v) l’interruzione di rapporti di consulenza annuale ritenuti non strategici o non 

performanti; (vi) l’internalizzazione della funzione di comunicazione digitale. 

Con riferimento a Bel Vivere sono state poste in essere le seguenti azioni: (i) la 

proposizione della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942, depositata 

avanti al Tribunale di Milano in data 20 novembre 2019; (ii) l’identificazione di tagli pari a circa 

Euro 700.000 annui, attuati immediatamente o, in alcuni casi, a partire da gennaio 2020; (iii) il 

congelamento di alcune testate portatrici di perdite dirette; (iv) lo scioglimento di contratti 

particolarmente onerosi e poco performanti; (v) l’abbattimento di costi generali e industriali 

diretti e di costi di consulenza. 

Con riferimento a UTET sono state poste in essere le seguenti azioni: (i) il ricorso alla 

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (“CIGS”) per un numero massimo di nove 

dipendenti a zero ore nel mese di novembre 2019 e, nel mese di marzo 2020, la richiesta di 

intervento del Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 
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marzo 2020 (c.d. FIS COVID-19) per tutti i dipendenti cui lo stesso sia applicabile; (ii) la 

riduzione dei costi per consulenza commerciale di oltre Euro 120.000 su base annua; (iii) la 

minimizzazione del costo degli uffici delle sedi di Torino e Milano dal 1° gennaio 2020. 

A tale ultimo riguardo, si segnala lo spostamento delle sedi legali e degli uffici di Cose 

Belle d’Italia da marzo 2020 e della sede operativa di UTET da gennaio 2020 presso gli uffici 

di Bel Vivere, in Milano, Corso Colombo n. 9, con conseguente consistente risparmio dei costi 

fissi. 

Al contempo, la Società si è mossa per negoziare con i creditori accordi di moratoria 

ovvero piani di pagamento dilazionati e/o a stralcio. Tuttavia, data la situazione patrimoniale 

emergente al 29 febbraio 2020, la Società, nel rispetto della par condicio creditorum, ha 

momentaneamente sospeso la sottoscrizione dei suddetti accordi. 

Infine, si segnala che il management avrebbe voluto intervenire in maniera più radicale 

sui costi fissi della Società, ma lo status di società quotata impone il mantenimento di taluni 

servizi e funzioni e, pertanto, rende incomprimibili i relativi costi. 

 

2.B Iniziative volte a incrementare la generazione dei ricavi  

Per quanto riguarda UTET il management ha avviato: (i) la commercializzazione di nuovi 

prodotti (ad esempio la penna dedicata a Leonardo); (ii) l’espansione della rete commerciale 

esistente; (iii) la sollecitazione e il supporto alla rete commerciale per la realizzazione di eventi 

locali finalizzati alla individuazione di potenziali nuovi clienti. 

Si rammenta che, anche per effetto delle suddette iniziative, UTET, nell’ultimo trimestre 

dell’anno 2019, aveva registrato un aumento rilevante del controvalore medio di ciascun 

contratto di vendita rispetto ai primi due trimestri dell’anno 2019 e aveva iniziato l’anno 2020 

con volumi di vendita addirittura superiori al budget. Si era inoltre consolidata la copertura, da 

parte della nuova rete di agenti, di alcune aree territoriali che nei mesi precedenti erano 

scarsamente presidiate, tramite l’ingaggio di area manager e venditori, ad esempio per la 

Campania e la Puglia. 

Per quanto riguarda Bel Vivere, è stato elaborato un preliminare piano in continuità volto 

ad una rapida riconversione digitale del complesso delle attività, che prevede, oltre al 

consolidamento del business tradizionale, il potenziamento delle attività digital e dell’agenzia di 

comunicazione interna, avviate da pochi mesi. 

2.C Iniziative di tipo straordinario 
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Nell’ambito delle iniziative di tipo straordinario, in data 19 febbraio 2020 - facendo seguito 

alla stipula del contratto preliminare in data 31 gennaio 2020, come modificato - la Società ha 

ceduto a Hera Fiduciaria S.p.A. - soggetto designato a tal fine dal Dott. Renato Saporito, 

amministratore delegato di Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. (“CBDIME”) -, l’intera 

partecipazione detenuta dalla Società in CBDIME, rappresentativa del 75% del relativo capitale 

sociale, e taluni diritti di proprietà intellettuale funzionali allo svolgimento del business di 

CBDIME. Il prezzo complessivo per l’acquisto della partecipazione, pari a Euro 876.000,00, è 

stato corrisposto in un’unica soluzione. In pari data, CBDIME, soggetto designato da Renato 

Saporito e Hera Fiduciaria S.p.A., ha quindi successivamente acquistato i diritti di proprietà 

intellettuale oggetto del contratto preliminare sottoscritto in data 31 gennaio 2020, a fronte del 

pagamento del relativo prezzo, pari ad Euro 124.000. Sempre in data 19 febbraio 2020 è stata 

altresì modificata la denominazione di Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. in Magister 

Art S.r.l. 

Tale operazione ha così dotato la Società di mezzi sufficienti, nel breve periodo, per una 

ulteriore riorganizzazione. 

Come già comunicato al Mercato in data 31 gennaio 2020, Bel Vivere, nel mese di 

novembre 2019, ha ricevuto da Gotland S.r.l. (“Gotland”) una proposta irrevocabile di acquisto 

della Biblioteca della Moda per un corrispettivo di Euro 150.000. La vendita della stessa dovrà 

essere però oggetto di procedura competitiva nell’ambito del concordato di Bel Vivere. 

Pertanto, qualora Gotland non risultasse aggiudicataria della Biblioteca della Moda, le verrebbe 

restituita la cauzione di Euro 50.000 versata a Bel Vivere. 

Inoltre, la Società ha intrattenuto trattative, durate diversi mesi, aventi ad oggetto UTET, 

società controllata per tramite di Arca S.r.l. (“Arca”), che non sono andate a buon fine. In 

particolare: (i) la trattativa finalizzata all’ingresso di un fornitore strategico di UTET e di Bel 

Vivere nel capitale sociale di UTET, con una partecipazione di minoranza, nell’ambito di 

un’operazione di aumento oneroso del capitale sociale. Tale operazione avrebbe avuto una 

valenza strategica fondamentale per il Gruppo, poiché avrebbe consentito di ricapitalizzare 

UTET e superare la fase di tensione finanziaria, in un momento in cui le vendite mostravano 

importanti e incoraggianti segni di crescita e di ripresa. Inoltre, l’operazione avrebbe consentito 

di associare al Gruppo un investitore, che è anche un fornitore e partner industriale strategico 

per due partecipate rilevanti del Gruppo; (ii) la trattativa con un editore del settore per la vendita 

dell’intera partecipazione detenuta in Arca e, per tramite di essa, in UTET; (iii) da ultimo, la 

trattativa, protrattasi fino a febbraio inoltrato, con un investitore italiano che ha contattato la 

Società proponendo un’operazione di esdebitazione e ricapitalizzazione di UTET, con 
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prospettive di successivo investimento nella Società. Anche quest’ultima operazione è di 

recente abortita. 

Sempre con riferimento a UTET, non ha avuto esito positivo neanche la trattativa per 

l’operazione di cessione del marchio FMR, a causa dei continui “rilanci” al ribasso sul prezzo 

da parte del potenziale acquirente e della richiesta da parte di quest’ultimo del rilascio da parte 

della Società di una garanzia contro il rischio di revocatoria in ipotesi di crisi aziendale di UTET. 

Infine, nel comunicato stampa diffuso al Mercato il 31 gennaio u.s., si faceva riferimento 

a complesse trattative in corso da tempo per la cessione della partecipazione detenuta dalla 

controllante Achirot S.p.A. (“Achirot”) in una società industriale (non facente parte del Gruppo) 

e al fatto che Achirot avrebbe destinato parte dei proventi della cessione (qualora questa si 

fosse perfezionata) a supporto del Gruppo, in forme tecniche da definirsi. Purtroppo, anche tale 

operazione non è andata a buon fine poiché, pur essendo ormai definito il contenuto del 

contratto di compravendita e la struttura dell’operazione, il potenziale compratore non ha 

ottenuto il finanziamento bancario che gli occorreva ai fini dell’acquisto, anche a causa delle 

incertezze legate all’emergenza Coronavirus. Di conseguenza, Achirot non ha avuto a 

disposizione ulteriori risorse da destinare a supporto di Cose Belle d’Italia. 

Si precisa che Achirot sta negoziando una nuova operazione che le consentirebbe la 

sistemazione dei debiti nei confronti dei propri creditori, ivi incluso l’integrale rimborso del debito 

verso la società Cose Belle d’Italia, ma non di disporre di ulteriori risorse da destinare a 

supporto del Gruppo. 

3. Recenti tentativi di salvataggio e rilancio del Gruppo 

Infine, si segnala che il management ha comunque proseguito, sino alla presa d’atto delle 

risultanze della situazione patrimoniale al 29 febbraio 2020, ogni attività che potesse risultare 

utile ai fini del salvataggio e del rilancio del Gruppo. 

In particolare, oltre alla trattativa relativa a UTET sopra menzionata, nel corso dei mesi di 

febbraio e marzo 2020 il management ha preso contatti con una boutique finanziaria 

specializzata in pianificazione di ristrutturazioni aziendali e con un intermediario finanziario 

specializzato nella strutturazione di operazioni di Equity e Debt Capital Market per le PMI 

quotate, al fine di analizzare la fattibilità di un piano di rilancio del Gruppo. 

L’eventuale piano di rilancio idoneo, tra l’altro, alla prosecuzione del core business del 

Gruppo e al conseguimento dell’oggetto sociale avrebbe comunque richiesto la raccolta di 

ingenti capitali, se del caso anche tramite l’intervento di investitori terzi, e, in tale fase, sarebbe 
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subentrato il summenzionato intermediario finanziario per assistere la Società nella raccolta 

delle risorse finanziarie. 

Tuttavia, l’esplosione improvvisa dell’emergenza del Coronavirus e gli effetti dirompenti 

da questa prodotti sul business specifico di UTET – di fatto bloccato a partire dal 13 marzo 

2020 – nonché sull’economia mondiale e sui mercati finanziari, hanno purtroppo portato i 

suddetti consulenti a concludere che sarebbe stato impossibile, nell’attuale contesto di mercato 

avverso, impostare un’operazione di raccolta di capitali a supporto del Gruppo, tenuto conto 

anche della sostanziale irreperibilità di molti investitori. 

  

4. Blocco delle attività delle partecipate 

Si segnala che la normativa emanata per far fronte all’emergenza Coronavirus ha, fra 

l’altro, vietato l’organizzazione e lo svolgimento di eventi pubblici e privati, con lo spostamento 

o annullamento di primarie manifestazioni fieristiche, e ha decretato la chiusura di molte attività 

produttive per un periodo di tempo allo stato non stimabile. Tale blocco dell’attività si è dunque 

andato ad aggiungere ad una situazione di rilevante difficoltà già comunicata al mercato, tenuto 

conto della tipologia di business svolto dalle partecipate. 

UTET, che vende i propri prodotti esclusivamente tramite una rete di agenti che operano 

“door to door”, ha dovuto - analogamente a quanto hanno fatto i competitor - imporre il blocco 

totale delle vendite a domicilio su tutto il territorio nazionale per un tempo al momento non 

determinabile, con conseguenze dirompenti anche sull’attività della controllata Arte del Libro 

S.r.l. (“ADL”), di cui UTET è il principale cliente e che ha dovuto chiudere temporaneamente lo 

stabilimento in ottemperanza alle disposizioni normative, oltre a richiedere l’intervento del 

Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 

(c.d. FIS COVID-19) per tutti i dipendenti cui lo stesso è applicabile. 

La situazione di tensione finanziaria della UTET – ulteriormente aggravata dalla forte 

riduzione dell’affidamento per anticipi pro solvendo da parte dell’unica società finanziaria 

concedente tale forma di credito e inasprita dal blocco delle vendite – è diventata insostenibile 

e ha portato la società a depositare, in data 24 marzo 2020, domanda di concordato ex art. 

161, comma 6, R.D. 267/1942 e a richiedere l’intervento del Fondo di Integrazione Salariale di 

cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. FIS COVID-19) per tutti i 

dipendenti cui lo stesso è applicabile. Si segnala, peraltro, che, con decreto del 2 aprile 2020, 

il Tribunale di Milano ha concesso a UTET – tenuto conto della sospensione di cui al Decreto 

Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia) – termine sino al 13 agosto 2020 per il deposito 
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della proposta definitiva di concordato preventivo (termine sottoposto alla ulteriore sospensione 

di cui all’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23). 

Bel Vivere, a causa dell’emergenza COVID-19, ha difficoltà nell’individuare interlocutori 

per la vendita della pubblicità sulle testate e, in forza della normativa di recente emanazione, 

le è inibita per legge l’organizzazione e la realizzazione di eventi, che costituiva altresì 

strumento per la raccolta della pubblicità e per la distribuzione delle testate. Bel Vivere sta 

altresì riscontrando difficoltà nell’incasso dei crediti già maturati, sta rivedendo i rapporti con i 

propri collaboratori e ha richiesto anch’essa l’intervento del Fondo di Integrazione Salariale di 

cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. FIS COVID-19) per tutti i 

dipendenti cui lo stesso è applicabile. 

Anche la Società, come comunicato al Mercato in data 20 marzo 2020, ha formulato 

Richiesta di intervento del Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 19 del Decreto Legge 

n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. FIS COVID-19) per tutti i dipendenti cui lo stesso è applicabile. 

5. La posizione del socio di maggioranza 

Si segnala che il socio di maggioranza, Achirot S.p.A. – che detiene il 67,808% del capitale 

sociale di Cose Belle d’Italia –, anche in considerazione delle criticità elencate nei paragrafi 

precedenti, ha comunicato di non poter supportare finanziariamente un piano di rilancio del 

Gruppo, come fatto sino ad ora. 

A tale riguardo, si rammenta che Gotland, società che controlla Cose Belle d’Italia, ai 

sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile e 93 TUF, per il tramite di Esival S.r.l., 

Carmina S.p.A. e, appunto, Achirot S.p.A., ha già versato nel corso dell’anno 2019 Euro 

2.350.000 a favore della Società in conto futuro aumento di capitale a supporto del progetto – 

interamente erosi dalle perdite accumulate medio tempore – e purtroppo non è più in condizioni 

di continuare a sostenere finanziariamente il business. 

Achirot S.p.A. ha quindi manifestato la propria intenzione sia di non ricapitalizzare la 

Società, sia di deliberare a favore dell’assunzione dei provvedimenti liquidatori di cui all’articolo 

2487 del Codice Civile. 

Conclusioni 

In conclusione, nonostante gli interventi di efficientamento e riorganizzazione attuati dal 

management a tutti i livelli del Gruppo e le iniziative straordinarie tentate, la crisi in atto nei 

settori in cui opera il Gruppo, nonché il blocco o il forte rallentamento delle attività dello stesso 

e, in particolare, di UTET, Bel Vivere e ADL, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla 

diffusione del virus COVID-19, hanno portato il Consiglio di Amministrazione a ritenere 
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impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale, sia per quanto attiene alle attività in concreto 

finora svolte, sia per quanto attiene alle residue attività previste dallo statuto, oltre ad 

esasperare la situazione di tensione finanziaria già conclamata delle partecipate. 

In particolare, anche in considerazione della situazione finanziaria e patrimoniale della 

Società, come emergente dalla situazione patrimoniale al 29 febbraio 2020, risulta non 

sostenibile finanziariamente supportare le attività volte al perseguimento dell’oggetto sociale 

ed effettuare gli investimenti che sarebbero necessari a tal fine. 

Nell’attuale situazione la Società non può svolgere direttamente né può continuare a 

supportare finanziariamente le proprie partecipate per lo svolgimento delle attività indicate 

nell’oggetto sociale e concretamente svolte fino ad oggi, ossia: 

- “la gestione della pubblicità” e, nello specifico, la raccolta di pubblicità, e “l’organizzazione e 

gestione di eventi, manifestazioni e fiere”; 

- “l’editoria, anche televisiva e multimediale, ivi compresa, oltre che la produzione, la 

commercializzazione di prodotti editoriali”. 

Con riferimento alle altre attività previste dall’oggetto sociale, si segnala che le stesse 

non vengono svolte né dalla Società, né dalle sue controllate. Al riguardo, sarebbe impossibile 

ipotizzare un futuro svolgimento delle predette attività da parte del Gruppo e tantomeno lo 

svolgimento di attività nuove da attuare previa modifica dell’oggetto sociale, poiché ciò 

presupporrebbe sia l’acquisizione di un know how ad oggi non posseduto dalle società del 

Gruppo, sia l’ingresso in nuovi settori di mercato in un contesto macroeconomico avverso e con 

investimenti non sostenibili per il Gruppo. Peraltro, dette attività non venivano individuate nel 

Piano Strategico Industriale quali attività core per lo sviluppo del Gruppo. 

In aggiunta, come anticipato, il crollo – o, comunque, l’andamento imprevedibile - dei 

mercati finanziari, sempre dovuto alla predetta pandemia, rende sostanzialmente impossibile 

predisporre un piano sostenibile ed avviare interlocuzioni, anche con investitori terzi per la 

raccolta di capitale di rischio o di debito. 

Alla luce di tutto quanto precede, la prosecuzione delle attività della Società in tale 

contesto comporterebbe un aggravamento della situazione patrimoniale della stessa e un 

rapido assorbimento delle residue risorse finanziarie a causa degli incomprimibili costi fissi di 

struttura. 

In conclusione: (i) gli ingenti fabbisogni finanziari delle società partecipate, le cui attività 

sono al momento bloccate a causa dell’emergenza Coronavirus per un periodo di tempo non 

prevedibile; (ii) le incertezze legate all’epidemia COVID-19, in termini, anzitutto, di impatti 
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economici e normativi; (iii) il contesto di mercato estremamente avverso, che rende 

sostanzialmente impossibile il reperimento di capitale di rischio o di debito nel breve periodo, 

(iv) la manifestazione di volontà dell’azionista di riferimento e l’insussistenza di possibili 

alternative concrete, rendono impossibile predisporre un piano strategico per la prosecuzione 

dell’attività del Gruppo e per il conseguimento dell’oggetto sociale. 

Alla luce di tutto quanto precede, il presente bilancio di esercizio non è stato redatto sulla 

base del principio di continuità aziendale. 

Infine, si segnalano i seguenti ulteriori fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: 

- la ricezione, in data 2 gennaio 2020, delle dimissioni, con effetto immediato,  dei 
consiglieri non esecutivi Ferruccio Papi Rossi, Valeria Perucca e Maria Cristina Besso 
Cordero (queste ultime amministratori indipendenti) e, in data 8 gennaio 2020, delle 
dimissioni, con effetto immediato, dell’amministratore indipendente Simona Turci dalla 
carica di Consiglieri di Amministrazione della Società. 

- In data 3 gennaio 2020 – a seguito dell’assemblea di La Madia tenutasi in data 6 
dicembre 2019 ai sensi dell’art. 2482-ter del codice civile - si è tenuta l’assemblea di 
nomina del liquidatore di La Madia, individuato nella persona del dott. Ennio Fioretti.  

- In data 20 marzo 2020 Cose Belle d’Italia ha comunicato la cessazione del rapporto di 
lavoro con il Dirigente Preposto dott. Marco Lombardi ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 2119 del Codice Civile, nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7, 
Legge 20 maggio 1970, n. 300. In data 21 aprile 2020 il dott. Marco Lombardi ha 
impugnato il licenziamento. 

- In data 26 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere 
favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato il dott. Fabrizio Bacchin quale nuovo 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, funzione 
precedentemente ricoperta dal dott. Marco Lombardi. 

- Con comunicazione del 3 aprile 2020, la società di revisione PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. (“PwC”) ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di revisione legale a suo 
tempo conferitole per gli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025, ai sensi 
del combinato disposto dell’articolo 13, comma 4, D. Lgs 39/2010 e degli articoli 5 e 6 
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 261/2012, con particolare 
riferimento alla ravvisata sussistenza dei presupposti descritti al comma 1, lettere d) ed 
f), ed al comma 2 dell’articolo 5 del DM n° 261/2012 (il “Decreto”), ossia, in particolare, 
per “il mancato pagamento del corrispettivo […] dopo l'avvenuta costituzione in mora, 
ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile” (art. 5, co. 1, lett. d, del Decreto) e la 
conseguente “insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del 
revisore legale o della società di revisione legale” (art. 5, co. 1, lett. f, del Decreto).  

- Nel caso di specie, PwC ha ritenuto che il mancato rispetto del piano di rientro del debito 
della Società nei suoi confronti e la circostanza che PwC sia una dei principali creditori 
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della Società costituissero un’obiettiva compromissione dei concetti di indipendenza ed 
obiettività del revisore, tale da impedire una corretta prosecuzione dell’incarico di 
revisione legale in conformità alla normativa di riferimento. 

- Nel corrente mese di aprile 2020, la proprietà degli uffici di Piazza Castello n. 27 ha 
avviato il tentativo di escussione della polizza fideiussoria rilasciata da primaria 
compagnia di assicurazione fino al massimale di Euro 150.000. 
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PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Signori Azionisti,  

Vi proponiamo di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, che mostra una perdita 

pari ad Euro 9.107 migliaia, da riportare a nuovo. 

 

 

   Milano, 28 aprile 2020 

 

  Per il Consiglio di Amministrazione 

   Il Presidente 

Stefano Vegni 
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E CONTO ECONOMICO 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA 

 

      importi in Euro 

ATTIVITA' 

  

31/12/2019 31/12/2018 

        
Attività non correnti       
Altre immobilizzazioni immateriali (1) 160.929 - 

Immobili, impianti e macchinari (2) 
                               

130.915                                 107.151  

Partecipazioni di controllo (3) 402.405                                                          7.406.591  

Altre attività finanziarie (4) 
                                 

14.581                                   22.113  

        

Totale attività non correnti   708.830                               
7.535.855  

 
Attività correnti       

Crediti commerciali  (5) 299.620                                398.304  

Crediti finanziari verso controllate (6) 498.058                              
3.482.579  

Altri crediti (7) 576.371                                287.454  
Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti (8) 

                             
494.589  

                             
7.983.270  

        

Totale attività correnti   1.868.638                             
12.151.607  

         

TOTALE ATTIVITA'   2.577.468                             
19.687.462  
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      importi in Euro 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 
  

31/12/2019 31/12/2018 

        
Capitale e riserve       
Capitale sociale (9)                              1.626.708                               1.626.708  

Altre riserve (10)                      2.754.239                                            -    
Utili (perdite) portati a nuovo (11) 4.850.410 8.643.312 
Utili (perdite) dell'esercizio   (9.107.233) (3.792.903) 
        
Totale Patrimonio Netto   124.124 6.477.117 
        
Passività non correnti       
Passività per benefici ai dipendenti (12) 131.652                                   66.641  
Debiti finanziari non correnti (13) 65.452                               -  
    
Totale passività non correnti   197.104                                   66.641  
        
Passività correnti       
Debiti commerciali  (14)                                1.234.821                                 561.507  
Altri debiti (15) 430.254                                391.762  
Altri debiti verso controllate (16) 21.879                                                       10.637.336  
Debiti finanziari correnti (17) 29.153                                                           1.019.893  
Fondi per rischi e oneri (18)                                540.133                                 533.206  
        
Totale passività correnti   2.256.240                             13.143.704  
        
Totale passività                              2.453.344                             13.210.345  
        
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   2.577.468                             19.687.462  
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CONTO ECONOMICO  
    importi in Euro 

Esercizio chiuso al    31/12/2019 31/12/2018 

        
Ricavi  (19) 287.642 294.153 
Costi per materie prime (20) (8.446) (5.107) 
Costi per servizi (21) (1.442.680) (768.107) 
Costo del lavoro (22) (1.317.080) (949.738) 
Oneri diversi di gestione (21) (28.627) (58.785) 
Ammortamenti e svalutazioni (23) (3.886.074) (2.139.853) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie al 
costo ammortizzato (24) (1.605.310) (1.751) 
Accantonamenti a fondi per rischi (25) (65.000) (20.000) 
Altri Proventi e (oneri) non ricorrenti (26) (1.040.109) (66.072) 
        
Risultato operativo   (9.105.684) (3.715.260) 
        
Proventi (oneri) finanziari (27) (1.549) (81.846) 
        
Risultato prima delle imposte   (9.107.233) (3.797.106) 
        
Imposte sul reddito (28) - 4.203 
        
Utile/(perdita) dell'esercizio   (9.107.233) (3.792.903) 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO  
  

    importi in Euro 

Esercizio chiuso al    31/12/2019 31/12/2018 

        
Utile/(perdita) dell'esercizio (A)   (9.107.233) (3.792.903) 
        
Componenti che potranno essere riclassificati nel conto economico   
        
Totale (B)       
        
Componenti che non saranno mai riclassificati nel conto economico (C)   
        
Utili/(perdite) attuariali piani a benefici definiti (12) - (2.465) 
        
Totale Altri utili/(perdite), al netto dell'effetto fiscale (D=B+C) - (2.465) 
        
        
Totale utile/(perdita) complessivo (A)+(D)   (9.107.233) (3.795.368) 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO  
 

MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO   Capitale 
sociale 

Riserve di  
capitale 

Riserva 
sovrapprezzo 

Riserve di 
risultato 

Totale 
Patrimonio  

netto 
            
Saldi al 31 dicembre 2017 1.626.708 0 0 8.647.045 10.273.753 
            
Altre variazioni       (3.733) (3.733) 
            
Utile/(perdita) dell'esercizio       (3.792.903) (3.792.903) 
      
Arrotondamento           
Saldi al 31 dicembre 2018 1.626.708 0 0 4.850.409 6.477.117 
            
Altre variazioni    2.350.000   404.240 2.754.240 
            
Utile/(perdita) dell'esercizio       (9.107.233) (9.107.233) 
      
Arrotondamento           
Saldi al 31 dicembre 2019 1.626.708 2.350.000 0 (3.852.584) 124.124 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le seguenti informazioni ai fini del calcolo del 

risultato base e diluito per azione ordinaria delle attività in continuità e discontinue: 

- la media ponderata delle azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo del risultato 

base e diluito per azione; 

- il risultato d'esercizio utilizzato come numeratore nel calcolo del risultato base e diluito per 

azione delle attività in continuità e discontinue. 
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  31/12/2019 31/12/2018 

Numero medio delle azioni ordinarie 18.441.303 18.441.303 

Diluizione potenziale risultante da conversione/esercizio di:     

- opzioni     

- warrants;     

- strumenti convertibili;     

- azioni di potenziale emissione;     

Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito 18.441.303 18.441.303 

      

  31/12/2019 31/12/2018 

Utile (perdita) delle attività in continuità                                   
(9.107.233) 

                                  
(3.792.903) 

Utile (perdita) delle attività discontinue -                                                                                                     
-    

Utile (perdita) d'esercizio                                   
(9.107.233) 

                                  
(3.792.903) 

Utile (perdita) diluito delle attività in continuità                                   
(9.107.233) 

                                  
(3.792.903) 

Utile (perdita) diluito delle attività discontinue                                                   
-    

                                                  
-    

Utile (perdita) per il calcolo dell'utile diluito per azione                                   
(9.107.233) 

                                  
(3.792.903) 

Numero medio delle azioni ordinarie                                  
18.441.303  

                                 
18.441.303  

Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito                                  
18.441.303  

                                 
18.441.303  

    
 Importi in Euro per azione  

Risultato per azione ordinaria delle attività in continuità                                              
(0,49) 

                                            
(0,21) 

Risultato diluito per azione ordinaria delle attività in 
continuità  

                                                  
(0,49)    

                                                  
(0,21)    

Risultato ordinaria delle attività discontinue                                              -                                             
- 

Risultato diluito per azione ordinaria delle attività 
discontinue 

                                                  
-    

                                                  
-    

Risultato per azione ordinaria                                              
(0,49) 

                                            
(0,21) 

Risultato diluito ordinaria                                              
(0,49) 

                                            
(0,21) 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

  31.12.2019 31.12.2018 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:         

Utile (perdita) dell'esercizio (9.107.233)  (3.792.903)   

Ammortamenti 74.215  36.605   

Oneri e (proventi) finanziari 1.549  81.846   

Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti 1.784.574  1.751   

Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni e titoli 3.632.595  2.103.248   

T.F.R. maturato nel periodo 62.411  54.052   

T.F.R. pagato nel periodo ed altri movimenti 2.600  (64.353)   

Pagamento di interessi (5.243)  (1.863)   

Incasso di interessi 98  252   

Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri 65.000  20.000   

Utilizzo fondi per rischi ed oneri (58.073)  (796.794)  

   (3.547.507)   (2.358.159) 

Variazioni di capitale circolante:       

Crediti commerciali (387.762)  1.168.696   

Altri crediti correnti (267.589)  (5.256)   

Debiti commerciali 573.350  277.032   

Altri debiti correnti 114.920  (96.071)   

   32.919   1.344.401 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa  (3.514.588)   (1.013.758) 
        

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:       

Incremento di immobilizzazioni materiali (11.954)  (43.215)   

Decremento di immobilizzazioni materiali -  
                             

-      

Incremento immobilizzazioni immateriali (309.650)  
                             

-      

Decremento immobilizzazioni immateriali -  
                             

-      

Incremento immobilizzazioni finanziarie (4.035.000)  (21.820)   

Decremento immobilizzazioni finanziarie 7.532  
                    

8.025    

Cessione partecipazioni  -  
                             

-      

   (4.349.072)   (57.010) 

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:       

Rimborsi di lease liabilities ed altre passività finanziarie (21.963)    

Erogazione/rimborso di crediti da/a controllate (1.953.058)  
                     

140.000    

Finanziamento c/aumento di capitale controllata CBDIME -  
            

(1.955.000)    

Versamenti da soci in conto riserve di capitale 2.350.000  -    

Debiti v/banche per anticipazioni su fatture -  
               

(140.300)    

   
 

374.979   (1.955.300) 

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE  (7.488.681)   (3.026.068) 

        

CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DEL PERIODO  7.983.270   11.009.338 

DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE PERIODO 494.589  7.983.270   

CASSA E BANCHE ALLA FINE DEL PERIODO  494.589   7.983.270 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 155519 DEL 27 

LUGLIO 2006 

     
   

importi in Euro 
ATTIVITA' 

  

31/12/2019 di cui parti 
correlate 

31/12/2018 di cui parti 
correlate 

            

Attività non correnti           

Altre immobilizzazioni immateriali (1) 160.929 159.309 -  

Immobili, impianti e macchinari (2) 130.915   107.151   

Partecipazioni di controllo (3) 402.405  7.406.591   

Altre attività finanziarie (4)  14.581    22.113   
          

Totale attività non correnti   708.830  159.309  7.535.855  - 
 
Attività correnti         

Crediti commerciali  (5) 299.620 294.074  398.304  392.511 

Crediti finanziari verso controllate (6) 498.058 498.058  3.482.579  3.482.579 

Altri crediti (7) 576.371 54.211  287.454  63.924 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (8)  494.589    7.983.270   
          

Totale attività correnti   1.868.638  846.343  12.151.607  3.939.014 
           

TOTALE ATTIVITA'   2.577.468  1.000.652  19.687.462  3.939.014 
      
      
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   31/12/2019 di cui parti 

correlate 
31/12/2018 di cui parti 

correlate 
            
Capitale e riserve           
Capitale Sociale (9) 1.626.708  1.626.708  

Altre riserve (10) 2.754.239   -  

Utili (perdite) portati a nuovo (11) 4.850.410  8.643.312  

Utili (perdite) dell'esercizio   (9.107.233)  (3.792.903)  

          
Totale Patrimonio Netto   124.124 - 6.477.117 - 
           
Passività non correnti          
Passività per benefici ai dipendenti (12) 131.652     66.641   
Debiti finanziari non correnti (13) 65.452 

 
  -   

      
Totale passività non correnti    197.104  -  66.641  - 
           
Passività correnti          
Debiti commerciali  (14) 1.234.821  561.507  14.962 

Altri debiti (15) 430.254   391.762   

Altri debiti verso controllate (16) 21.879  21.879 10.637.336  10.637.336 

Debiti finanziari correnti (17) 29.153   1.019.893  1.019.783 

Fondi per rischi e oneri (18) 540.133    533.206   

      
Totale passività correnti   2.256.240  21.879 13.143.704  11.672.081 
          
Totale passività   2.453.344  21.879 13.210.345  11.672.081 
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   2.577.468  21.879  19.687.462  11.672.081 
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CONTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 155519 DEL 27 LUGLIO 2006 

 CONTO ECONOMICO 
      importi in Euro 

Esercizio chiuso al    31/12/2019 di cui parti 
correlate 31/12/2018 di cui parti 

correlate 

          
Ricavi  (19) 287.642 287.642 294.153 53.382 
Costi per materie prime (20) (8.446)  (5.107)  
Costi per servizi (21) (1.442.680)  (768.107)  
Costo del lavoro (22) (1.317.080)  (949.738)  
Oneri diversi di gestione (21) (28.627)  (58.785)  
Ammortamenti e svalutazioni (23) (3.886.074)  (2.139.853)  
Rettifiche di valore di attività finanziarie al 
costo ammortizzato (24) (1.605.310) (1.605.310) (1.751)  
Accantonamenti a fondi per rischi (25) (65.000)  (20.000)  
Altri Proventi e (oneri) non ricorrenti (26) (1.040.109)  (66.072)  
          
Risultato operativo   (9.105.684) (1.317.668) (3.715.260) 53.382 
          
Proventi (oneri) finanziari (26) (1.549) 3.595 (81.846) (80.236) 
          
Risultato prima delle imposte   (9.107.233) 3.595 (3.797.106) (26.854) 
         
Imposte sul reddito (27) -  4.203 4.203 
          
Utile/(perdita) dell'esercizio   (9.107.233) (1.314.073) (3.792.903) (22.651) 
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RENDICONTO FINANZIARIO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 155519 DEL 27 LUGLIO 2006 

  31.12.2019 31.12.2018 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:   di cui parti correlate   di cui parti correlate 

Utile (perdita) dell'esercizio (9.107.233)  (3.792.903)   

Ammortamenti 74.215  36.605   

Oneri e (proventi) finanziari 1.549 (3.595) 81.846  80.236 

Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti 1.784.574 1.605.310 1.751   

Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni e titoli 3.632.595 3.632.595 2.103.248   

T.F.R. maturato nel periodo 62.411  54.052   

T.F.R. pagato nel periodo ed altri movimenti 2.600  (64.353)   

Pagamento di interessi (5.243)  (1.863)   

Incasso di interessi 98  252   

Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri 65.000  20.000   

Utilizzo fondi per rischi ed oneri (58.073)  (796.794)  

   (3.547.507)   (2.358.159) 

Variazioni di capitale circolante:       

Crediti commerciali (387.762) (387.998) 1.168.696  (57.650) 

Altri crediti correnti (267.589) 374 (5.256)  (5.256) 

Debiti commerciali 573.350 (114.926) 277.032  (26.120) 

Altri debiti correnti 114.920 93.685 (96.071)  (908) 

   32.919   1.344.401 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa  (3.514.588)   (1.013.758) 
        

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:  di cui parti correlate   di cui parti correlate 

Incremento di immobilizzazioni materiali (11.954)  (43.215)   

Decremento di immobilizzazioni materiali -  
                             

-      

Incremento immobilizzazioni immateriali (309.650) (300.173) 
                             

-      

Decremento immobilizzazioni immateriali -  
                             

-      

Incremento immobilizzazioni finanziarie (4.035.000) (4.035.000) (21.820)   

Decremento immobilizzazioni finanziarie 7.532  
                    

8.025    

Cessione partecipazioni  -  
                             

-      

   (4.349.072)   (57.010) 
     

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:  di cui parti correlate   di cui parti correlate 

Rimborsi di lease liabilities ed altre passività finanziarie (21.963)    

Erogazione/rimborso di crediti da/a controllate (1.953.058) (1.953.058) 
                     

140.000                       140.000  

Finanziamento c/aumento di capitale controllata CBDIME - - 
            

(1.955.000)              (1.955.000)  

Versamenti da soci in conto riserve di capitale 2.350.000 2.350.000 -    

Debiti v/banche per anticipazioni su fatture -  
               

(140.300)    

   374.979   (1.955.300) 

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE  (7.488.681)   (3.026.068) 
        

CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DEL PERIODO  7.983.270   11.009.338 

DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE PERIODO 494.589  7.983.270   

CASSA E BANCHE ALLA FINE DEL PERIODO  494.589   7.983.270 
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO D’ESERCIZIO  

INFORMAZIONI GENERALI 

Cose Belle d’Italia 

Cose Belle d’Italia S.p.A. - già Mediacontech S.p.A. - (“la Società” o “Cose Belle ‘Italia” o 

l’“Emittente”) è una società organizzata secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica 

Italiana ed è la Società Capogruppo che detiene direttamente o indirettamente tramite altre 

società sub-holding le quote di partecipazione al capitale nelle società a capo dei settori di 

attività in cui opera il Gruppo Cose Belle d’Italia. 

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. 

La Società ha sede in Milano, Italia, Corso Colombo 9. 

Cose Belle d’Italia S.p.A. è posta al vertice di un Gruppo che 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.  

Achirot S.p.A. (già Europa Investimenti Special Situation S.p.A.) ad oggi, detiene n. 

12.504.734 azioni, pari al 67,8083% del capitale sociale di Cose Belle d’Italia, ed è controllata, 

in ultima istanza, dal dott. Stefano Vegni. 

Cose Belle d’Italia S.p.A. è soggetta all’esercizio della attività di direzione e 

coordinamento da parte di Achirot S.p.A. 

In data 22 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione della allora denominata 

Mediacontech S.p.A. (ora Cose Belle d’Italia S.p.A.) ha approvato, all’unanimità, l’operazione 

di acquisizione (l’“Acquisizione”) di alcuni asset appartenenti alla allora Cose Belle d’Italia 

S.p.A. (“CBdI”), società che a tale data era controllata da Europa Investimenti Special 

Situations S.p.A. e, quindi, società soggetta a comune controllo con l’Emittente. 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 a marchi storici, fra cui FMR (di proprietà 

di UTET Grandi Opere S.p.A.), Amadeus, Riders, “M Magister” e lo stesso marchio “Cose Belle 

d’Italia”.  

L’Acquisizione ha dato vita ad un nuovo gruppo industriale quotato per la realizzazione 

di una piattaforma per lo sviluppo del business della cultura. Le società le cui partecipazioni 
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sono state 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 

dell’Emittente 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. Ai fini della predisposizione del 

nuovo piano industriale, era stato conferito a PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. 

l’incarico, in forza di delibera consiliare del 27 luglio 2018, di assistere il management 

dell’Emittente nell’attività di analisi delle dinamiche e dei trend dei mercati di riferimento, nonché 

del contesto competitivo in cui operano le società del Gruppo Cose Belle d’Italia oggetto 

dell’Acquisizione. 

L’Acquisizione ha riguardato le seguenti partecipazioni di controllo di titolarità di CBdI (le 

“Partecipazioni”): 

- una quota pari al 70% del capitale di Bel Vivere S.r.l., società a responsabilità limitata di 

diritto italiano, con sede legale in Milano, Corso Colombo 9, capitale sociale euro 100.000, 

interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

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, Corso Stati Uniti, 27, 
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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” o “ADL”). 

Inoltre, sono oggetto dell’Acquisizione anche alcuni diritti di proprietà intellettuale, ossia i 

diritti di sfruttamento dei seguenti beni: 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 (la 

“Proprietà Intellettuale”). 

L’Acquisizione si configura come operazione tra parti correlate ai sensi dell’articolo 2391-

bis del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti 

correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come 

successivamente modificato, il “Regolamento Consob Parti Correlate”), in quanto la Società 

e CBdI sono società soggette, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, e 

dell’articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, al comune controllo di Achirot S.p.A. (allora Europa 

Investimenti Special Situations S.p.A.). Tenuto conto del disposto normativo di cui all’articolo 

71 (Acquisizioni e cessioni), comma 1, del Regolamento Consob 11971/1999, come 

successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”) e dei parametri di significatività di cui 

all’Allegato 3B del predetto Regolamento, l’Acquisizione configura, altresì, un’operazione 

“significativa” ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta disposizione regolamentare. 

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha designato Deloitte Financial Advisory 

S.r.l. quale advisor finanziario per farsi assistere nell’analisi del valore teorico attribuibile alle 

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. 

Gli Amministratori Indipendenti non correlati, in funzione di Comitato Parti Correlate, 

avvalendosi della facoltà prevista dal Paragrafo 7.2 della “Procedura per le Operazioni con Parti 

Correlate”, hanno individuato nei Professori Sandro Frova e Alessandro Nova gli esperti 

indipendenti cui conferire l’incarico di rilasciare la fairness opinion sulla congruità del 

corrispettivo dell’Acquisizione. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, in data 27 
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luglio 2018, ha conferito l’incarico ai sopra indicati esperti di assistere gli Amministratori 

Indipendenti non correlati nello svolgimento delle loro funzioni ai sensi della predetta procedura. 

Con riferimento alle condizioni economiche dell’Acquisizione, il Consiglio di 

Amministrazione, ha fissato un range di fair value delle Partecipazioni e della Proprietà 

Intellettuale tra euro 4,4 milioni ed euro 5,0 milioni, sulla base delle valutazioni compiute da 

Deloitte Financial Advisory S.r.l., 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, CBI 

ha effettuato una serie di valutazioni di natura industriale e finanziaria sulla base della propria 

conoscenza del mercato di riferimento.  

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 

4,6 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 CBdI e tenuto conto delle valutazioni rese da 

Deloitte Financial Advisory S.r.l., il Consiglio di Amministrazione ha definito, quale prezzo da 

sottoporre all’approvazione del parere favorevole del Comitato Parti Correlate, per l’acquisto 

delle Partecipazioni e della Proprietà Intellettuale, 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, 
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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 tranches, in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi in termini 

di EBITDA nel corso degli esercizi 2020 e 2021. 

Gli Esperti Indipendenti, prof. Sandro Frova e prof. Alessandro Nova, designati dal 

Comitato Parti Correlate, hanno consegnato la fairness opinion, nella quale hanno 

rappresentato che il prezzo dell’Acquisizione è congruo dal punto di vista dei valori di mercato. 

In data 18 marzo 2019, il Comitato Parti Correlate – esaminata la fairness opinion e alla luce 

delle informazioni acquisite nell’ambito degli aggiornamenti ricevuti – ha espresso il proprio 

parere favorevole sull’interesse dell’Emittente al compimento dell’operazione, nonché sulla 

convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, inclusa la congruità del prezzo.  

Il contratto di compravendita delle Partecipazioni e della Proprietà Intellettuale (il 

“Contratto di Compravendita”) è stato stipulato in data 19 marzo 2019 e il trasferimento delle 

Partecipazioni e della Proprietà Intellettuale è stato eseguito in data 25 marzo 2019. 

La Società, su richiesta di Borsa Italia S.p.A., ha nominato BPER Banca S.p.A. quale 

sponsor ai sensi dell’articolo 2.3.2 del Regolamento dei Mercati (lo “Sponsor”). Lo Sponsor, in 

data 19 marzo 2019, ha rilasciato a Borsa Italiana S.p.A. le dichiarazioni di cui all’articolo 2.3.4, 

comma secondo, lettera c), prima parte e lettera d) del Regolamento dei Mercati.  

In particolare, lo Sponsor:  

(a) ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma 2, lett. c) prima parte del 

Regolamento dei Mercati, sulla base di apposita verifica condotta da PricewaterhouseCoopers 

Advisory S.p.A., soggetto qualificato indicato dall’Emittente e accettato dallo Sponsor, di non 

essere venuto a conoscenza di elementi tali da far ritenere, al momento del rilascio della propria 

dichiarazione, che Cose Belle d’Italia e le principali società del gruppo ad esso facente capo 

non abbiano adottato al proprio interno un sistema di controllo di gestione conforme a quello 

descritto dalla Società;  

(b) ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma 2, lett. d), del Regolamento dei 

Mercati, sulla base di apposita verifica condotta da PricewaterhouseCoopers S.p.A., soggetto 

qualificato indicato dall’Emittente e accettato dallo Sponsor, di aver raggiunto il convincimento 

che i dati previsionali esibiti dalla Società nell’ambito del Piano Strategico Industriale 2019-
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2022 (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2019), relativi all’esercizio in 

corso, sono stati determinati dalla Società medesima dopo attento e approfondito esame 

documentale delle prospettive economiche e finanziarie dell’Emittente e del gruppo ad esso 

facente capo.  

Con riferimento alle aree di miglioramento del sistema di controllo di gestione, il 

Memorandum, all’interno del capitolo 2, identificava le azioni che la Società avrebbe dovuto 

porre in essere, entro sei mesi dalla data di efficacia dell’Acquisizione e, al più tardi, in tempo 

utile per l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2019. 

In ottemperanza a quanto sopra indicato, in data 30 settembre 2019, il Consiglio di 

Amministrazione della Società, previo parere del Collegio Sindacale, ha approvato una 

versione aggiornata del Memorandum.  

In tale contesto, lo Sponsor, sempre in data 30 settembre 2019, ha rilasciato a Borsa 

Italiana la dichiarazione di cui all’articolo 2.3.4, comma secondo, lettera c) del Regolamento dei 

Mercati. In particolare, lo Sponsor ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma 2, lett. c) 

del Regolamento dei Mercati, sulla base di apposita verifica condotta da 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., soggetto qualificato indicato dall’Emittente e 

accettato dallo Sponsor, di non essere venuto a conoscenza di elementi tali da far ritenere, al 

momento del rilascio della citata dichiarazione, che Cose Belle d’Italia e le società significative 

del Gruppo ad esso facente capo non abbiano adottato al proprio interno un sistema di controllo 

di gestione conforme a quello descritto nel Memorandum sul sistema di controllo di gestione 

approvato dalla Società in data 30 settembre 2019. 

 In data 26 marzo 2019 la Società ha pubblicato il Documento Informativo relativo 

all’acquisizione di partecipazioni sociali e altri asset di titolarità di Cose Belle d’Italia S.p.A. Il 

Documento Informativo è stato predisposto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Consob 

Parti Correlate, nonché ai  sensi dell’articolo 71, comma 1, del Regolamento Emittenti ed è 

disponibile sul sito internet della Società, nella sezione “Investor Relations”/“Prospetti e 

Documenti Informativi” (il “Documento Informativo”).  

In allegato al Documento Informativo è disponibile la relazione emessa dalla società di 

revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 26 marzo 2019 con riferimento alla 

ragionevolezza delle ipotesi assunte e alla realisticità delle assunzioni ipotetiche alla base 

delle Informazioni Previsionali (come definite nella relazione medesima). 

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

parte dell’azionista di controllo indiretto, Gotland S.r.l. (“Gotland”), che, in due tranche a 

febbraio e marzo 2019, ha versato a favore della Società Euro 2 milioni in conto futuro aumento 

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

– azionista di controllo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società –, 

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

sociale della società in Achirot S.p.A. 

 

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 dell’Emittente l’acquisizione delle partecipazioni di 

controllo di titolarità della società a quel tempo denominata “Cose Belle d’Italia S.p.A.”. 

Gli effetti contabili dell’acquisizione 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, 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 e per Euro 0,3 milioni alla Proprietà Intellettuale. 

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

o Bel Vivere: l’’importo attribuito è stato pari a Euro 1.270 mila; 

o La Madia: l’importo attribuito è stato pari ad Euro 80 mila; 

o Arca (e, per tramite di essa, UTET): l’importo attribuito è stato pari ad Euro 1.350 mila; 

o Arte del Libro: l’importo attribuito è stato pari ad Euro 200 mila. 
 

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 Contratto di 
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Compravendita 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. 

Ad esito di tali verifiche, le parti hanno concordato che non sarebbe stato 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 della Proprietà Intellettuale restava pari a Euro 2.700.000 
(Euro 2.400.000 relativo alle Partecipazioni e Euro 300.000 alle Proprietà Intellettuali), già 
corrisposti alla data di esecuzione; Cose Belle d’Italia non è stata pertanto tenuta a versare il 
residuo importo, pari a euro 500.000, contrattualmente previsto quale Porzione Dilazionata del 
Prezzo Iniziale, sulla base di tale presupposto il residuo importo non più corrisposto di Euro 
500 migliaia veniva attribuito a riduzione del valore di iscrizione delle partecipazioni e ripartito 
tra di esse proporzionalmente secondo le modalità indicate all’allegato 4 alle presenti note. 

In questo quadro, nel mese di Aprile 2019, veniva concluso un contratto di locazione per 

uffici in piazza Castello 27, Milano, avente decorrenza dal 1° Settembre 2019. Lo spostamento 

della sede della Società in Piazza Castello appariva necessario i) al fine di concentrare le 

aziende in unica sede, per realizzare importanti efficienze in termini di comunicazione ed 

interscambio interno, e ii) per dotare la Società di una sede coerente, in termini di immagine, 

alla missione del Gruppo. 

In data 11 ottobre 2019, tuttavia, la Società ha esercitato il diritto di recesso dal contratto 

di locazione per gravi motivi, consistenti nell’imprevedibile rallentamento delle aspettative in 

termini di crescita del volume d’affari previste dal Piano Strategico Industriale (al riguardo si 

rinvia a quanto specificato nel paragrafo relativo alla continuità aziendale). La proprietà ha 

escusso la fidejussione bancaria, coperta da cassa della Società, rilasciata da primario istituto 

bancario a garanzia del pagamento dei canoni di locazione per Euro 300.000 e ha avviato 

un’azione di accertamento tecnico preventivo relativo ai lavori da eseguirsi nell’immobile. 

Fusione per incorporazione di Square MTC S.r.l. e di Blue Gold S.r.l. in Cose Belle d’Italia 
S.p.A. 

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 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. 

La fusione è stata poi deliberata dal Consiglio nella seduta del 13 settembre 2019 e 

portata a compimento con atto del 17 dicembre 2019. Tale fusione ha avuto efficacia contabile 

retroattiva a partire dal 1° gennaio 2019. 

Si riporta di seguito il prospetto che evidenzia l’impatto della fusione sul bilancio della 
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Società. 

 

ATTIVITA' 

  

 

      
Attività non correnti     
Altre immobilizzazioni immateriali  - 
Immobili, impianti e macchinari  -                                 
Partecipazioni di controllo  (7.406.591)                              
Altre attività finanziarie                                   -  
     
Totale attività non correnti  (7.406.591)  
 
Attività correnti    

Crediti commerciali   9.955 
Crediti finanziari   7.986.688 
Altri crediti  3.762.245 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                               30.665  
      
Totale attività correnti   11.789.553  
       
TOTALE ATTIVITA'   4.382.962  

 

 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  

    
Capitale e riserve   

Altre riserve 404.239    

Utile (perdita dell’esercizio) 17.258 
    
Totale Patrimonio Netto 421.497 
    
Passività non correnti   
Passività per benefici ai dipendenti - 
Debiti finanziari non correnti -  
  
Totale passività non correnti -  
    
Passività correnti   
Debiti commerciali  446.055  
Altri debiti 54.344 
Debiti finanziari correnti 3.461.066                              
Fondi per rischi e oneri                                -  
    
Totale passività correnti 3.961.465  
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Totale passività                            3.961.465 
    
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 4.382.962 

  

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Si segnalano i seguenti fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: 

- la ricezione, in data 2 gennaio 2020, delle dimissioni, con effetto immediato, dei 
consiglieri non esecutivi Ferruccio Papi Rossi, Valeria Perucca e Maria Cristina Besso 
Cordero (queste ultime amministratori indipendenti) e, in data 8 gennaio 2020, delle 
dimissioni, con effetto immediato, dell’amministratore indipendente Simona Turci dalla 
carica di Consiglieri di Amministrazione della Società. 

- In data 19 febbraio 2020 - facendo seguito alla stipula del contratto preliminare in data 
31 gennaio 2020 - la Società ha ceduto a Hera Fiduciaria S.p.A. - soggetto designato a 
tal fine dal Dott. Renato Saporito, amministratore delegato di Cose Belle d’Italia Media 
Entertainment S.r.l. (“CBDIME”) -, l’intera partecipazione detenuta dalla Società in 
CBDIME, rappresentativa del 75% del relativo capitale sociale, e taluni diritti di proprietà 
intellettuale funzionali allo svolgimento del business di CBDIME. Il prezzo complessivo 
per l’acquisto della partecipazione, pari a Euro 876.000,00, è stato corrisposto in 
un’unica soluzione. In pari data, CBDIME, soggetto designato da Renato Saporito e 
Hera Fiduciaria S.p.A., ha quindi successivamente acquistato i diritti di proprietà 
intellettuale oggetto del contratto preliminare sottoscritto in data 31 gennaio 2020, a 
fronte del pagamento del relativo prezzo, pari ad Euro 124.000,00. 

- In data 20 marzo 2020 Cose Belle d’Italia ha comunicato la cessazione del rapporto di 
lavoro con il Dirigente Preposto dott. Marco Lombardi ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 2119 del Codice Civile, nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7, 
Legge 20 maggio 1970, n. 300. In data 21 aprile 2020 il dott. Marco Lombardi ha 
impugnato il licenziamento. 

- In data 20 marzo 2020 Cose Belle d’Italia ha presentato richiesta di intervento del Fondo 
di Integrazione Salariale (FIS) di cui all’art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, per 
tutte le categorie di dipendenti alle quali tale disciplina normativa è applicabile. 

- In data 26 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere 
favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato il dott. Fabrizio Bacchin quale nuovo 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, funzione 
precedentemente ricoperta dal dott. Marco Lombardi. 

- In data 26 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 26 
marzo 2020, ha approvato la situazione patrimoniale al 29 febbraio 2020 ed ha preso 
atto che, alla predetta data, il patrimonio netto della Società fosse negativo per Euro 
265.124, rispetto all’ammontare del capitale sociale pari ad Euro 1.626.709, con una 
diminuzione del capitale medesimo al di sotto del limite legale; tale situazione 
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determinava, quindi, la fattispecie prevista dall’art. 2447 del Codice Civile. Il Consiglio 
di Amministrazione accertava conseguentemente la sussistenza delle cause di 
scioglimento della Società di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2 e n. 4 del codice civile; il 
Consiglio di Amministrazione ha pertanto dato mandato al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria degli 
azionisti per il 28 aprile 2020 in prima convocazione e, occorrendo, per il prossimo 7 
maggio 2020 in seconda convocazione per l’adozione delle opportune delibere. 

- Con comunicazione del 3 aprile 2020, la società di revisione PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. (“PwC”) ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di revisione legale a suo 
tempo conferitole per gli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025, ai sensi 
del combinato disposto dell’articolo 13, comma 4, D. Lgs 39/2010 e degli articoli 5 e 6 
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 261/2012, con particolare 
riferimento alla ravvisata sussistenza dei presupposti descritti al comma 1, lettere d) ed 
f), ed al comma 2 dell’articolo 5 del DM n° 261/2012 (il “Decreto”), ossia, in particolare, 
per “il mancato pagamento del corrispettivo […] dopo l'avvenuta costituzione in mora, 
ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile” (art. 5, co. 1, lett. d, del Decreto) e la 
conseguente “insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del 
revisore legale o della società di revisione legale” (art. 5, co. 1, lett. f, del Decreto).  

- Nel caso di specie, PwC ha ritenuto che il mancato rispetto del piano di rientro del debito 
della Società nei suoi confronti e la circostanza che PwC sia una dei principali creditori 
della Società costituissero un’obiettiva compromissione dei concetti di indipendenza ed 
obiettività del revisore, tale da impedire una corretta prosecuzione dell’incarico di 
revisione legale in conformità alla normativa di riferimento. 

- Nel corrente mese di aprile 2020, la proprietà degli uffici di Piazza Castello n. 27 ha 
avviato il tentativo di escussione della polizza fideiussoria rilasciata da primaria 
compagnia di assicurazione fino al massimale di Euro 150.000. 

 

PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO  

Il bilancio d’esercizio 2019 rappresenta il bilancio separato della Capogruppo Cose Belle 

d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) ed è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili 

Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e 

omologati dall’Unione Europea. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili 

internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 

Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standard Interpretations 

Committee (“SIC”). 

In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, a partire dal 2005, 

Cose Belle d’Italia S.p.A. ha adottato i Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi 

dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) nella preparazione del bilancio 
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consolidato. In base alla normativa nazionale attuativa del suddetto regolamento, il bilancio 

d’esercizio della Capogruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. è stato predisposto secondo i suddetti 

principi a decorrere dal 2006.  

Si precisa che i principi contabili applicati sono conformi a quelli adottati per la redazione 

secondo gli IFRS del Conto Economico 2018 e della Situazione Patrimoniale-Finanziaria al 31 

dicembre 2018. 

Nella predisposizione del bilancio separato sono inoltre state applicate le disposizioni 

Consob contenute nelle delibere 15519 e 15520 e nella comunicazione 6064293 del luglio 

2006, in applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005. 

La Situazione Patrimoniale-Finanziaria evidenzia distintamente le attività e le passività 

correnti e non correnti. Il Conto Economico è presentato per natura di spesa, forma ritenuta più 

rappresentativa rispetto alla cosiddetta presentazione per funzione. Il prospetto delle variazioni 

del patrimonio netto evidenzia in apposita sezione gli utili e le perdite complessive iscritte 

direttamente in aumento e in diminuzione delle riserve. Il rendiconto finanziario è predisposto 

con il metodo indiretto. 

I prospetti di Conto Economico e della Situazione Patrimoniale-Finanziaria, il rendiconto 
finanziario, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il prospetto del conto economico 
complessivo e i valori riportati nelle Note Esplicative sono presentati in unità di Euro. 

Il bilancio d’esercizio è predisposto sulla base del principio del costo storico. Per le ragioni 
esposte al successivo paragrafo “considerazione specifiche riguardanti il presupposto della 
continuità aziendale” il presente bilancio non è stato predisposto in base al presupposto della 
continuità aziendale. In particolare, si evidenziano di seguito le motivazioni sottostanti l’assenza 
di tale presupposto. 

Considerazioni specifiche riguardanti il presupposto della continuità aziendale  

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 26 marzo 2020, ha 

approvato la situazione patrimoniale al 29 febbraio 2020 ed ha preso atto che, alla predetta 

data, il patrimonio netto della Società fosse negativo per Euro 265.124, rispetto all’ammontare 

del capitale sociale pari ad Euro 1.626.709, con una diminuzione del capitale medesimo al di 

sotto del limite legale; tale situazione determinava, quindi, la fattispecie prevista dall’art. 2447 

del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione accertava conseguentemente la sussistenza 

delle cause di scioglimento della Società di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2 e n. 4 del codice 

civile.  

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto dato mandato al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti per 

il 28 aprile 2020 in prima convocazione e, occorrendo, per il prossimo 7 maggio 2020 in 
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seconda convocazione per l’adozione delle opportune delibere. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso pertanto atto della riduzione del capitale al di sotto 

del minimo legale e della sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale - sia per 

quanto attiene alle attività in concreto finora svolte, sia per quanto attiene alle residue attività 

previste dallo statuto -, non apparendo altresì in alcun modo possibile attivare, in modo anche 

solo potenzialmente utile agli interessi della Società, altre attività economiche, ha accertato la 

causa di scioglimento della Società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2484, n. 2 e n. 4, del 

Codice Civile e ha provveduto al deposito per l’iscrizione della relativa dichiarazione presso il 

competente ufficio del Registro delle Imprese, il tutto sotto la condizione risolutiva della delibera 

dell’assemblea all’uopo convocanda. 

Si descrivono di seguito i principali eventi degli ultimi mesi e tutti i tentativi esperiti dalla 

Società, sia per reperire risorse alternative a sostegno del business e del Gruppo sia per 

elaborare, ove possibile, un piano industriale funzionale al conseguimento dell’oggetto sociale.  

Dette alternative, purtroppo, non si sono rivelate percorribili, e hanno portato il Consiglio 

di Amministrazione a concludere che sia impossibile elaborare un piano di continuità e di 

rilancio del Gruppo, anche in considerazione del contesto eccezionale legato alla pandemia 

COVID-19, e a predisporre il presente bilancio in assenza del presupposto della continuità 

aziendale. 

1. La ricerca di investitori in equity o strumenti di debito 

A partire dal mese di aprile 2019, il Gruppo - nella sua nuova configurazione a seguito 

dell’operazione di Acquisizione perfezionatasi nel mese di marzo 2019 - essendo in quel 

momento in una fase fortemente evolutiva, si è attivato per reperire ulteriori risorse finanziarie  

da utilizzare per lo sviluppo strategico per linee esterne, ossia attraverso integrazioni ed 

acquisizioni che avrebbero consentito al Gruppo medesimo di entrare in settori strategici 

fortemente sinergici con le partecipate già esistenti. 

In tale ottica, sebbene il management della Società, supportato da primari advisor, abbia 

avuto contatti preliminari con investitori istituzionali, banche e family office, al fine di raccogliere 

capitali sotto forma di equity o, in subordine, debito, a supporto del progetto di espansione e 

allargamento del Gruppo, le numerose interlocuzioni avviate – di cui alcune protrattesi fino a 

settembre 2019 – non sono purtroppo andate a buon fine. 

2. La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2019 e le azioni 
correttive implementate dal management della Società e del Gruppo 

In occasione dell’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 
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giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione prendeva atto che, alla data del 30 giugno 2019, 

si registrava, a livello consolidato, un significativo rallentamento rispetto agli obiettivi del Piano 

Strategico Industriale 2019-2022. Tali scostamenti a livello consolidato erano da imputarsi 

principalmente all’andamento delle società partecipate, che mostravano un rallentamento 

rispetto alla realizzazione degli obiettivi del Piano Strategico Industriale. 

Alla luce di quanto precede, in data 30 settembre 2019, in occasione dell’approvazione 

della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2019, la Società comunicava 

quindi al Mercato che, a fronte dei risultati dei primi tre mesi di operatività nella nuova 

configurazione del Gruppo, le aspettative in termini di crescita del volume d’affari previste dal 

Piano Strategico Industriale approvato avevano subito un significativo rallentamento. 

Si ritiene che la causa principale sia da attribuirsi al ritardo nella riorganizzazione 

strutturale delle controllate e alla correlata lenta ripartenza del business, che aveva comportato 

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

controllate UTET e Bel Vivere. 

In tale occasione, gli Amministratori avevano analizzato le prospettive di andamento 

future e identificato alcune azioni correttive, ossia: (i) 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; (ii) ridefinizione delle iniziative volte a incrementare la 

generazione dei ricavi in modo da rendere le stesse compatibili con le disponibilità finanziarie 

del Gruppo; (iii) piena valorizzazione degli asset aziendali; (iv) iniziative di tipo straordinario 

(come esemplificativamente partnership strategiche/cessioni) che avrebbero potuto modificare 

anche sostanzialmente il perimetro delle attività del Gruppo. 

In data 18 novembre 2019 la Società comunicava quindi al Mercato che gli obiettivi al 31 

dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 indicati nel Piano Strategico Industriale non avrebbero 

potuto essere raggiunti nell’arco temporale previsto. 

La Società ha dato immediato corso alle azioni correttive sopra richiamate e ad altre 

iniziative che si sono rese necessarie nei mesi a seguire.  

Tra queste, si rammentano, a titolo esemplificativo, le seguenti: 

2.A Azioni di efficientamento e riduzione dei costi 

Con riferimento a Cose Belle d’Italia sono state poste in essere le seguenti azioni: (i) il 

recesso per gravi motivi dal contratto di locazione degli uffici di Milano, Piazza Castello 27, 

stipulato nel mese di aprile 2019 e avente decorrenza dal 1° settembre 2019; (ii) l’intervento 

del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per tutti i dipendenti della Società cui lo stesso 
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risultava applicabile nel mese di novembre 2019 e, successivamente, in data 20 marzo 2020, 

la richiesta di intervento del Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 19 del Decreto Legge 

n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. FIS COVID-19) per tutti i dipendenti cui lo stesso sia applicabile; 

(iii) il personale della Società si è ridotto da 22 unità a 15 unità per l’effetto dell’uscita di un 

dirigente, due quadri, tre impiegati e un giornalista; (iv) la rinuncia agli emolumenti dei 

Consiglieri Stefano Vegni, Mauro Gilardi, Stefano Corti, Valentina Piacentini e Ferruccio Papi 

Rossi; (v) l’interruzione di rapporti di consulenza annuale ritenuti non strategici o non 

performanti; (vi) l’internalizzazione della funzione di comunicazione digitale. 

Con riferimento a Bel Vivere sono state poste in essere le seguenti azioni: (i) la 

proposizione della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942, depositata 

avanti al Tribunale di Milano in data 20 novembre 2019; (ii) l’identificazione di tagli pari a circa 

Euro 700.000 annui, attuati immediatamente o, in alcuni casi, a partire da gennaio 2020; (iii) il 

congelamento di alcune testate portatrici di perdite dirette; (iv) lo scioglimento di contratti 

particolarmente onerosi e poco performanti; (v) l’abbattimento di costi generali e industriali 

diretti e di costi di consulenza. 

Con riferimento a UTET sono state poste in essere le seguenti azioni: (i) il ricorso alla 

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (“CIGS”) per un numero massimo di nove 

dipendenti a zero ore nel mese di novembre 2019 e, nel mese di marzo 2020, la richiesta di 

intervento del Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 

marzo 2020 (c.d. FIS COVID-19) per tutti i dipendenti cui lo stesso sia applicabile; (ii) la 

riduzione dei costi per consulenza commerciale di oltre Euro 120.000 su base annua; (iii) la 

minimizzazione del costo degli uffici delle sedi di Torino e Milano dal 1° gennaio 2020. 

A tale ultimo riguardo, si segnala lo spostamento delle sedi legali e degli uffici di Cose 

Belle d’Italia da marzo 2020 e della sede operativa di UTET da gennaio 2020 presso gli uffici 

di Bel Vivere, in Milano, Corso Colombo n. 9, con conseguente consistente risparmio dei costi 

fissi. 

Al contempo, la Società si è mossa per negoziare con i creditori accordi di moratoria 

ovvero piani di pagamento dilazionati e/o a stralcio. Tuttavia, data la situazione patrimoniale 

emergente al 29 febbraio 2020, la Società, nel rispetto della par condicio creditorum, ha 

momentaneamente sospeso la sottoscrizione dei suddetti accordi. 

Infine, si segnala che il management avrebbe voluto intervenire in maniera più radicale 

sui costi fissi della Società, ma lo status di società quotata impone il mantenimento di taluni 

servizi e funzioni e, pertanto, rende incomprimibili i relativi costi. 
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2.B Iniziative volte a incrementare la generazione dei ricavi  

Per quanto riguarda UTET il management ha avviato: (i) la commercializzazione di nuovi 

prodotti (ad esempio la penna dedicata a Leonardo); (ii) l’espansione della rete commerciale 

esistente; (iii) la sollecitazione e il supporto alla rete commerciale per la realizzazione di eventi 

locali finalizzati alla individuazione di potenziali nuovi clienti. 

Si rammenta che, anche per effetto delle suddette iniziative, UTET, nell’ultimo trimestre 

dell’anno 2019, aveva registrato un aumento rilevante del controvalore medio di ciascun 

contratto di vendita rispetto ai primi due trimestri dell’anno 2019 e aveva iniziato l’anno 2020 

con volumi di vendita addirittura superiori al budget. Si era inoltre consolidata la copertura, da 

parte della nuova rete di agenti, di alcune aree territoriali che nei mesi precedenti erano 

scarsamente presidiate, tramite l’ingaggio di area manager e venditori, ad esempio per la 

Campania e la Puglia.  

Per quanto riguarda Bel Vivere, è stato elaborato un preliminare piano in continuità volto 

ad una rapida riconversione digitale del complesso delle attività, che prevede, oltre al 

consolidamento del business tradizionale, il potenziamento delle attività digital e dell’agenzia di 

comunicazione interna, avviate da pochi mesi. 

2.C Iniziative di tipo straordinario 

Nell’ambito delle iniziative di tipo straordinario, in data 19 febbraio 2020 - facendo seguito 

alla stipula del contratto preliminare in data 31 gennaio 2020, come modificato - la Società ha 

ceduto a Hera Fiduciaria S.p.A. - soggetto designato a tal fine dal Dott. Renato Saporito, 

amministratore delegato di Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. (“CBDIME”) -, l’intera 

partecipazione detenuta dalla Società in CBDIME, rappresentativa del 75% del relativo capitale 

sociale, e taluni diritti di proprietà intellettuale funzionali allo svolgimento del business di 

CBDIME. Il prezzo complessivo per l’acquisto della partecipazione, pari a Euro 876.000,00, è 

stato corrisposto in un’unica soluzione. In pari data, CBDIME, soggetto designato da Renato 

Saporito e Hera Fiduciaria S.p.A., ha quindi successivamente acquistato i diritti di proprietà 

intellettuale oggetto del contratto preliminare sottoscritto in data 31 gennaio 2020, a fronte del 

pagamento del relativo prezzo, pari ad Euro 124.000. Sempre in data 19 febbraio 2020 è stata 

altresì modificata la denominazione di Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. in Magister 

Art S.r.l. 

Tale operazione ha così dotato la Società di mezzi sufficienti, nel breve periodo, per una 

ulteriore riorganizzazione. 
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Come già comunicato al Mercato in data 31 gennaio 2020, Bel Vivere, nel mese di 

novembre 2019, ha ricevuto da Gotland S.r.l. (“Gotland”) una proposta irrevocabile di acquisto 

della Biblioteca della Moda per un corrispettivo di Euro 150.000. La vendita della stessa dovrà 

essere però oggetto di procedura competitiva nell’ambito del concordato di Bel Vivere. 

Pertanto, qualora Gotland non risultasse aggiudicataria della Biblioteca della Moda, le verrebbe 

restituita la cauzione di Euro 50.000 versata a Bel Vivere. 

Inoltre, la Società ha intrattenuto trattative, durate diversi mesi, aventi ad oggetto UTET, 

società controllata per tramite di Arca S.r.l. (“Arca”), che non sono andate a buon fine. In 

particolare: (i) la trattativa finalizzata all’ingresso di un fornitore strategico di UTET e di Bel 

Vivere nel capitale sociale di UTET, con una partecipazione di minoranza, nell’ambito di 

un’operazione di aumento oneroso del capitale sociale. Tale operazione avrebbe avuto una 

valenza strategica fondamentale per il Gruppo, poiché avrebbe consentito di ricapitalizzare 

UTET e superare la fase di tensione finanziaria, in un momento in cui le vendite mostravano 

importanti e incoraggianti segni di crescita e di ripresa. Inoltre, l’operazione avrebbe consentito 

di associare al Gruppo un investitore, che è anche un fornitore e partner industriale strategico 

per due partecipate rilevanti del Gruppo; (ii) la trattativa con un editore del settore per la vendita 

dell’intera partecipazione detenuta in Arca e, per tramite di essa, in UTET; (iii) da ultimo, la 

trattativa, protrattasi fino a febbraio inoltrato, con un investitore italiano che ha contattato la 

Società proponendo un’operazione di esdebitazione e ricapitalizzazione di UTET, con 

prospettive di successivo investimento nella Società. Anche quest’ultima operazione è di 

recente abortita. 

Sempre con riferimento a UTET, non ha avuto esito positivo neanche la trattativa per 

l’operazione di cessione del marchio FMR, a causa dei continui “rilanci” al ribasso sul prezzo 

da parte del potenziale acquirente e della richiesta da parte di quest’ultimo del rilascio da parte 

della Società di una garanzia contro il rischio di revocatoria in ipotesi di crisi aziendale di UTET. 

Infine, nel comunicato stampa diffuso al Mercato il 31 gennaio u.s., si faceva riferimento 

a complesse trattative in corso da tempo per la cessione della partecipazione detenuta dalla 

controllante Achirot S.p.A. (“Achirot”) in una società industriale (non facente parte del Gruppo) 

e al fatto che Achirot avrebbe destinato parte dei proventi della cessione (qualora questa si 

fosse perfezionata) a supporto del Gruppo, in forme tecniche da definirsi. Purtroppo, anche tale 

operazione non è andata a buon fine poiché, pur essendo ormai definito il contenuto del 

contratto di compravendita e la struttura dell’operazione, il potenziale compratore non ha 

ottenuto il finanziamento bancario che gli occorreva ai fini dell’acquisto, anche a causa delle 
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incertezze legate all’emergenza Coronavirus. Di conseguenza, Achirot non ha avuto a 

disposizione ulteriori risorse da destinare a supporto di Cose Belle d’Italia. 

Si precisa che Achirot sta negoziando una nuova operazione che le consentirebbe la 

sistemazione dei debiti nei confronti dei propri creditori, ivi incluso l’integrale rimborso del debito 

verso la società Cose Belle d’Italia, ma non di disporre di ulteriori risorse da destinare a 

supporto del Gruppo. 

3. Recenti tentativi di salvataggio e rilancio del Gruppo 

Infine, si segnala che il management ha comunque proseguito, sino alla presa d’atto delle 

risultanze della situazione patrimoniale al 29 febbraio 2020, ogni attività che potesse risultare 

utile ai fini del salvataggio e del rilancio del Gruppo. 

In particolare, oltre alla trattativa relativa a UTET sopra menzionata, nel corso dei mesi di 

febbraio e marzo 2020 il management ha preso contatti con una boutique finanziaria 

specializzata in pianificazione di ristrutturazioni aziendali e con un intermediario finanziario 

specializzato nella strutturazione di operazioni di Equity e Debt Capital Market per le PMI 

quotate, al fine di analizzare la fattibilità di un piano di rilancio del Gruppo. 

L’eventuale piano di rilancio idoneo, tra l’altro, alla prosecuzione del core business del 

Gruppo e al conseguimento dell’oggetto sociale avrebbe comunque richiesto la raccolta di 

ingenti capitali, se del caso anche tramite l’intervento di investitori terzi, e, in tale fase, sarebbe 

subentrato il summenzionato intermediario finanziario per assistere la Società nella raccolta 

delle risorse finanziarie. 

Tuttavia, l’esplosione improvvisa dell’emergenza del Coronavirus e gli effetti dirompenti 

da questa prodotti sul business specifico di UTET – di fatto bloccato a partire dal 13 marzo 

2020 – nonché sull’economia mondiale e sui mercati finanziari, hanno purtroppo portato i 

suddetti consulenti a concludere che sarebbe stato impossibile, nell’attuale contesto di mercato 

avverso, impostare un’operazione di raccolta di capitali a supporto del Gruppo, tenuto conto 

anche della sostanziale irreperibilità di molti investitori. 

  

4. Blocco delle attività delle partecipate 

Si segnala che la normativa emanata per far fronte all’emergenza Coronavirus ha, fra 

l’altro, vietato l’organizzazione e lo svolgimento di eventi pubblici e privati, con lo spostamento 

o annullamento di primarie manifestazioni fieristiche, e ha decretato la chiusura di molte attività 

produttive per un periodo di tempo allo stato non stimabile. Tale blocco dell’attività si è dunque 
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andato ad aggiungere ad una situazione di rilevante difficoltà già comunicata al mercato, tenuto 

conto della tipologia di business svolto dalle partecipate. 

UTET, che vende i propri prodotti esclusivamente tramite una rete di agenti che operano 

“door to door”, ha dovuto - analogamente a quanto hanno fatto i competitor - imporre il blocco 

totale delle vendite a domicilio su tutto il territorio nazionale per un tempo al momento non 

determinabile, con conseguenze dirompenti anche sull’attività della controllata Arte del Libro 

S.r.l. (“ADL”), di cui UTET è il principale cliente e che ha dovuto chiudere temporaneamente lo 

stabilimento in ottemperanza alle disposizioni normative, oltre a richiedere l’intervento del 

Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 

(c.d. FIS COVID-19) per tutti i dipendenti cui lo stesso è applicabile. 

La situazione di tensione finanziaria della UTET – ulteriormente aggravata dalla forte 

riduzione dell’affidamento per anticipi pro solvendo da parte dell’unica società finanziaria 

concedente tale forma di credito e inasprita dal blocco delle vendite – è diventata insostenibile 

e ha portato la società a depositare, in data 24 marzo 2020, domanda di concordato ex art. 

161, comma 6, R.D. 267/1942 e a richiedere l’intervento del Fondo di Integrazione Salariale di 

cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. FIS COVID-19) per tutti i 

dipendenti cui lo stesso è applicabile. Si segnala, peraltro, che, con decreto del 2 aprile 2020, 

il Tribunale di Milano ha concesso a UTET – tenuto conto della sospensione di cui al Decreto 

Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia) – termine sino al 13 agosto 2020 per il deposito 

della proposta definitiva di concordato preventivo (termine sottoposto alla ulteriore sospensione 

di cui all’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23). 

Bel Vivere, a causa dell’emergenza COVID-19, ha difficoltà nell’individuare interlocutori 

per la vendita della pubblicità sulle testate e, in forza della normativa di recente emanazione, 

le è inibita per legge l’organizzazione e la realizzazione di eventi, che costituiva altresì 

strumento per la raccolta della pubblicità e per la distribuzione delle testate. Bel Vivere sta 

altresì riscontrando difficoltà nell’incasso dei crediti già maturati, sta rivedendo i rapporti con i 

propri collaboratori e ha richiesto anch’essa l’intervento del Fondo di Integrazione Salariale di 

cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. FIS COVID-19) per tutti i 

dipendenti cui lo stesso è applicabile. 

Anche la Società, come comunicato al Mercato in data 20 marzo 2020, ha formulato 

Richiesta di intervento del Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 19 del Decreto Legge 

n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. FIS COVID-19) per tutti i dipendenti cui lo stesso è applicabile. 

5. La posizione del socio di maggioranza 
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Si segnala che il socio di maggioranza, Achirot S.p.A. – che detiene il 67,808% del capitale 

sociale di Cose Belle d’Italia –, anche in considerazione delle criticità elencate nei paragrafi 

precedenti, ha comunicato di non poter supportare finanziariamente un piano di rilancio del 

Gruppo, come fatto sino ad ora. 

A tale riguardo, si rammenta che Gotland, società che controlla Cose Belle d’Italia, ai 

sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile e 93 TUF, per il tramite di Esival S.r.l., 

Carmina S.p.A. e, appunto, Achirot S.p.A., ha già versato nel corso dell’anno 2019 Euro 

2.350.000 a favore della Società in conto futuro aumento di capitale a supporto del progetto – 

interamente erosi dalle perdite accumulate medio tempore – e purtroppo non è più in condizioni 

di continuare a sostenere finanziariamente il business. 

Achirot S.p.A. ha quindi manifestato la propria intenzione sia di non ricapitalizzare la 

Società, sia di deliberare a favore dell’assunzione dei provvedimenti liquidatori di cui all’articolo 

2487 del Codice Civile. 

Conclusioni 

In conclusione, nonostante gli interventi di efficientamento e riorganizzazione attuati dal 

management a tutti i livelli del Gruppo e le iniziative straordinarie tentate, la crisi in atto nei 

settori in cui opera il Gruppo, nonché il blocco o il forte rallentamento delle attività dello stesso 

e, in particolare, di UTET, Bel Vivere e ADL, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla 

diffusione del virus COVID-19, hanno portato il Consiglio di Amministrazione a ritenere 

impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale, sia per quanto attiene alle attività in concreto 

finora svolte, sia per quanto attiene alle residue attività previste dallo statuto, oltre ad 

esasperare la situazione di tensione finanziaria già conclamata delle partecipate. 

In particolare, anche in considerazione della situazione finanziaria e patrimoniale della 

Società, come emergente dalla situazione patrimoniale al 29 febbraio 2020, risulta non 

sostenibile finanziariamente supportare le attività volte al perseguimento dell’oggetto sociale 

ed effettuare gli investimenti che sarebbero necessari a tal fine. 

Nell’attuale situazione la Società non può svolgere direttamente né può continuare a 

supportare finanziariamente le proprie partecipate per lo svolgimento delle attività indicate 

nell’oggetto sociale e concretamente svolte fino ad oggi, ossia: 

- “la gestione della pubblicità” e, nello specifico, la raccolta di pubblicità, e “l’organizzazione e 

gestione di eventi, manifestazioni e fiere”; 

- “l’editoria, anche televisiva e multimediale, ivi compresa, oltre che la produzione, la 

commercializzazione di prodotti editoriali”. 
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Con riferimento alle altre attività previste dall’oggetto sociale, si segnala che le stesse 

non vengono svolte né dalla Società, né dalle sue controllate. Al riguardo, sarebbe impossibile 

ipotizzare un futuro svolgimento delle predette attività da parte del Gruppo e tantomeno lo 

svolgimento di attività nuove da attuare previa modifica dell’oggetto sociale, poiché ciò 

presupporrebbe sia l’acquisizione di un know how ad oggi non posseduto dalle società del 

Gruppo, sia l’ingresso in nuovi settori di mercato in un contesto macroeconomico avverso e con 

investimenti non sostenibili per il Gruppo. Peraltro, dette attività non venivano individuate nel 

Piano Strategico Industriale quali attività core per lo sviluppo del Gruppo. 

In aggiunta, come anticipato, il crollo – o, comunque, l’andamento imprevedibile - dei 

mercati finanziari, sempre dovuto alla predetta pandemia, rende sostanzialmente impossibile 

predisporre un piano sostenibile ed avviare interlocuzioni, anche con investitori terzi per la 

raccolta di capitale di rischio o di debito. 

Alla luce di tutto quanto precede, la prosecuzione delle attività della Società in tale 

contesto comporterebbe un aggravamento della situazione patrimoniale della stessa e un 

rapido assorbimento delle residue risorse finanziarie a causa degli incomprimibili costi fissi di 

struttura. 

In conclusione: (i) gli ingenti fabbisogni finanziari delle società partecipate, le cui attività 

sono al momento bloccate a causa dell’emergenza Coronavirus per un periodo di tempo non 

prevedibile; (ii) le incertezze legate all’epidemia COVID-19, in termini, anzitutto, di impatti 

economici e normativi; (iii) il contesto di mercato estremamente avverso, che rende 

sostanzialmente impossibile il reperimento di capitale di rischio o di debito nel breve periodo, 

(iv) la manifestazione di volontà dell’azionista di riferimento e l’insussistenza di possibili 

alternative concrete, rendono impossibile predisporre un piano strategico per la prosecuzione 

dell’attività del Gruppo e per il conseguimento dell’oggetto sociale. 

Alla luce di tutto quanto precede, il presente bilancio di esercizio non è stato redatto sulla 

base del principio di continuità aziendale. 

Sintesi dei principi contabili significativi  

Immobilizzazioni immateriali – Altre immobilizzazioni immateriali 

• CRITERI DI ISCRIZIONE 

Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente rilevate al costo, mentre quelle 
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acquisite attraverso operazioni di acquisizione sono iscritte al fair value alla data di acquisizione. Dopo 

la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo al netto dell’ammortamento cumulato e 

di eventuali perdite di valore accumulate.  

• CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

La vita utile delle attività immateriali è valutata come definita o indefinita. 
Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono 

sottoposte alla verifica di congruità del valore ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita 

di valore. Il periodo di ammortamento ed il metodo di ammortamento di un’attività immateriale a vita utile 

definita è riconsiderato almeno alla fine di ciascun esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle 

modalità con cui i benefici economici futuri legati all’attività si realizzeranno sono rilevati attraverso il 

cambiamento del periodo o del metodo di ammortamento, a seconda dei casi, e sono considerati 

cambiamenti di stime contabili. Le quote di ammortamento delle attività immateriali a vita utile definita 

sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nella categoria di costo coerente con la funzione 
dell’attività immateriale. 

Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate, ma sono sottoposte 

annualmente alla verifica di perdita di valore, sia a livello individuale sia a livello di unità generatrice di 

flussi di cassa. La valutazione della vita utile indefinita è rivista annualmente per determinare se tale 

attribuzione continua ad essere sostenibile, altrimenti, il cambiamento da vita utile indefinita a vita utile 

definita si applica su base prospettica.  

Gli utili o le perdite derivanti dall’eliminazione di un’attività immateriale sono misurati dalla 

differenza tra il ricavo netto della dismissione e il valore contabile dell’attività immateriale, e sono rilevate 
nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nell’esercizio in cui avviene l’eliminazione. 

• CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Un’attività immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando, 

dalla sua dismissione, non sono attesi benefici economici futuri. Le plusvalenze e le minusvalenze 

derivanti dalla dismissione delle attività immateriali sono determinate come differenza tra il corrispettivo 

netto di cessione e il valore contabile dell’attività immateriale e sono rilevate nel conto economico alla 

stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità. 

Immobilizzazioni materiali – Immobili, impianti e macchinari  

• CRITERI DI ISCRIZIONE 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto 

degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. 

Il costo di acquisizione corrisponde al prezzo pagato aumentato degli oneri accessori 

sostenuti fino alla messa in esercizio (al lordo di eventuali contributi ricevuti). Il costo di 
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produzione interna include tutti i costi di costruzione sostenuti fino alla messa in esercizio, siano 

essi direttamente e specificatamente riferibili alle immobilizzazioni materiali oppure relativi, in 

generale, alle attività di fabbricazione impiegate e quindi comuni a più lavorazioni. Eventuali 

oneri finanziari sostenuti a fronte dell’acquisizione o produzione di immobilizzazioni materiali 

per le quali normalmente trascorre un determinato periodo di tempo per rendere l’attività pronta 

per l’uso (qualifying asset ai sensi dello IAS 23 – Oneri finanziari) sono capitalizzati e 

ammortizzati lungo la vita utile della classe di beni a cui essi si riferiscono. Tutti gli altri oneri 

finanziari sono rilevati a Conto Economico nell’esercizio nel quale sono sostenuti. 

I costi sostenuti successivamente all'acquisizione (costi di manutenzione e riparazione e 

costi di sostituzione) sono iscritti nel valore contabile del cespite, oppure riconosciuti come 

cespite separato, solamente quando si ritiene che sia probabile che i benefici economici futuri 

associati al cespite saranno fruibili e che il costo del cespite possa essere misurato in maniera 

affidabile. I costi di manutenzione e riparazione o i costi di sostituzione che non presentano le 

caratteristiche sopra riportate sono imputati al Conto Economico dell’esercizio in cui vengono 

sostenuti. 

•  CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Il valore contabile lordo dei beni viene sistematicamente ripartito tra gli esercizi nel corso 

dei quali ne avviene l’utilizzo, mediante lo stanziamento di quote di ammortamento costanti, in 

relazione alla vita utile stimata ed al valore residuo dei beni. L’ammortamento inizia quando il 

bene è disponibile per l’uso. Per i beni ricevuti in conferimento l’ammortamento viene 

determinato in base alla vita utile residua al momento del conferimento.  

Le aliquote economico-tecniche di ammortamento utilizzate dalla società sono le 

seguenti: 

 

 

 

 

 

 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, l’ammortamento viene ridotto 

forfettariamente alla metà, in quanto ciò rappresenta una ragionevole approssimazione della 

distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio. 

I terreni non sono ammortizzati. 

 Se le parti di uno stesso elemento di immobili, impianti e macchinari hanno vite utili diverse 

Tipologia di Immobilizzazione Aliquote ammortamento 
Impianti e macchinario  10% - 25% 

Attrezzature industriali e commerciali 7,5% - 25% 

Altri beni  12% - 25% 
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e modalità diverse di godimento dei benefici economici futuri, allora sono contabilizzate come 

voci separate e sono applicate diverse aliquote e metodi di ammortamento (component 

approach). 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se negli esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario 

ridotto delle quote di ammortamento che sarebbero state stanziate qualora non si fosse 

proceduto alla svalutazione o il valore recuperabile, se inferiore. 

 La Società valuta, al termine di ciascun periodo di riferimento del bilancio, se vi siano 

eventuali indicazioni che le Attività materiali possano aver subito una perdita di valore.  

 Se esiste una tale evidenza, il valore contabile delle attività è ridotto al relativo valore 

recuperabile inteso come il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il suo valore 

d’uso. Quando, successivamente, una perdita di valore viene meno o si riduce, il valore 

contabile dell’attività è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile; il valore di 

iscrizione così determinato non può comunque eccedere il valore che sarebbe stato 

determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore. Il ripristino di una 

perdita di valore è iscritto immediatamente a Conto Economico. 

•  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. 

 
Locazioni e affitti 

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che ha sostituito, 

a partire dall’esercizio 2019, il principio IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 

Determining whether an Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating Leases-incentives 

e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. 

Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul 

controllo (right of use) di un bene, per distinguere i contratti di lease dai contratti di fornitura di 

servizi, individuando quali discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello 

stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene 

e, da ultimo, il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto. 

La Società valuta all’atto della sottoscrizione di un contratto se è, o contiene, un leasing. In altri 
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termini, se il contratto conferisce il diritto di controllare l’uso di un bene identificato per un 

periodo di tempo in cambio di un corrispettivo. 

 

La Società in veste di Locatario  

Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di lease per 

il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease, anche operativo, 

nell’attivo con contropartita un debito finanziario. 

La Società adotta un unico modello di riconoscimento e misurazione per tutti i leasing, eccetto 

per i leasing di breve termine ed i leasing di beni di modico valore. La Società riconosce le 

passività relative ai pagamenti del leasing e l’attività per diritto d’uso che rappresenta il diritto 

ad utilizzare il bene sottostante il contratto. 

La valutazione dell’eventuale presenza di un leasing viene in ogni caso effettuata alla 

sottoscrizione di ogni contratto. 

In caso di riconoscimento di un leasing, la Società riconosce le attività per il diritto d'uso alla 

data di inizio del leasing (cioè la data in cui l'attività sottostante è disponibile per l'uso). Le 

attività per il diritto d'uso sono misurate al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle 

perdite di valore, e rettificati per qualsiasi rimisurazione delle passività di leasing. Il costo delle 

attività per il diritto d'uso comprende l'ammontare delle passività di leasing rilevate, i costi diretti 

iniziali sostenuti ed i pagamenti di leasing effettuati alla data di decorrenza o prima dell'inizio al 

netto di tutti gli eventuali incentivi ricevuti. Le attività per diritto d’uso sono ammortizzate in 

quote costanti dalla data di decorrenza alla fine della vita utile dell'attività consistente nel diritto 

di utilizzo o, se anteriore, al termine della durata del leasing. 

La Società ha iscritto le attività per diritto d’uso e le passività per leasing per quei contratti che 

erano precedentemente classificati come operativi, eccetto che per i leasing di breve durata e 

per quelli di modico valore. Le attività per diritto d’uso sono state iscritte per un valore pari a 

quello della corrispondente passività per leasing, rettificato per l'importo di eventuali risconti 

passivi o ratei attivi relativi al leasing e di eventuali pagamenti effettuati in anticipo o passività 

già maturate e con pagamento posticipato, rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale. Le passività per lease 

sono state misurate al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati 

utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data dell'applicazione iniziale. 

 

La Società in veste di Locatore 

Lo Standard non prevede modifiche significative per i locatori, la contabilizzazione per il 

locatore nell’ambito dell’IFRS 16 è rimasta sostanzialmente invariata rispetto allo IAS 17. Il 
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locatario continuerà a classificare i leasing o come operativi o come finanziari seguendo principi 

similari a quelli inclusi nel precedente IAS 17. 

La società in veste di locatore ha adottato le previsioni dell’IFRS 16 ma non ha avuto impatti. 

I contratti di leasing che sostanzialmente lasciano in capo alla società tutti i rischi e benefici 

legati alla proprietà del bene sono classificati come leasing operativi. I proventi da leasing 

derivanti da leasing operativi sono rilevati in quote costanti lungo la durata del leasing, e sono 

inclusi tra ricavi nel conto economico data la loro natura operativa. I costi iniziali di negoziazione 

sono aggiunti al valore contabile del bene locato e rilevati in base alla durata del contratto sulla 

medesima base dei proventi da locazione. 
 

Partecipazioni 

•  CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

La voce include le interessenze detenute in società direttamente controllate, collegate, soggette 

a controllo congiunto nonché le partecipazioni di minoranza in società controllate e collegate 

appartenenti al Gruppo. 

 

Per imprese controllate si intendono quelle imprese sulle quali la Società esercita il controllo. 

Specificatamente, la Società controlla una partecipata se, e solo se, la Società ha: 

- il potere sull’entità oggetto di investimento (ovvero detiene validi diritti che gli 

conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti dell’entità oggetto di 

investimento); 

- l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto 

di investimento; 

- la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per 

incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti. 

Generalmente, vi è la presunzione che la maggioranza dei diritti di voto comporti il 

controllo. A supporto di tale presunzione e quando la Società detiene meno della maggioranza 

dei diritti di voto (o diritti simili), la Società considera tutti i fatti e le circostanze rilevanti per 

stabilire se controlla l’entità oggetto di investimento, inclusi: 

- Accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto; 

- Diritti derivanti da accordi contrattuali; 

- Diritti di voto e diritti di voto potenziali. 

Per imprese collegate si intendono quelle imprese sulle quali la Società non ha il controllo o il 

controllo congiunto ma esercita un’influenza notevole, sulle politiche economiche, finanziarie 
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ed operative.  
Le partecipazioni in altre imprese, generalmente quelle con quote di partecipazione inferiori al 20%, che 

nella fattispecie rappresentano imprese minori per le quali non è disponibile una valutazione a fair value, 

sono iscritte al costo, eventualmente svalutato per perdite di valore. 

•  CRITERI DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento al costo di acquisto, integrato 

dei costi direttamente attribuibili. 
Nel caso di operazioni di acquisizione di partecipazioni da società controllate o da altre entità sotto 

comune controllo che non abbiano una influenza significativa sui flussi di cassa futuri delle attività nette 

trasferite per le entità interessate, la partecipazione viene iscritta, in applicazione del principio della 

continuità dei valori, al valore di carico storico della stessa precedentemente considerato 

nell’elaborazione del bilancio consolidato di Gruppo. L’eventuale differenza rispetto al prezzo della 

transazione è contabilizzata ad incremento o diminuzione del valore di carico della controllata cedente, 

assimilando l’operazione ad un’operazione effettuata in qualità di azionista. 

•  CRITERI DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Le partecipazioni in società controllate e collegate sono valutate secondo il metodo del costo, dove 
il costo di acquisto è determinato come somma: 

- dei fair value, alla data di acquisizione, delle attività cedute, delle passività assunte e degli 

strumenti di patrimonio netto emessi dall’acquirente, in cambio del controllo dell’impresa 

acquisita; più 

- qualunque costo direttamente attribuibile all’acquisizione stessa. 

Le partecipazioni in imprese a controllo congiunto sono valutate secondo il metodo del 

costo o al fair value. Per controllo congiunto si intende la condivisione su base contrattuale del 

controllo di un accordo, che esiste unicamente quando le decisioni sulle attività rilevanti 

richiedono un consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. 
Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si 

procede alla stima del valore recuperabile della partecipazione stessa, che rappresenta il maggiore tra il 

suo fair value (valore equo) e il suo valore d’uso. Per determinare il valore d’uso si calcola il valore attuale 

dei flussi finanziari futuri stimati con riferimento ai risultati attesi delle partecipazioni secondo i piani 

societari aggiornati e il valore stimato di una ipotetica cessione finale. Una perdita di valore è iscritta se 
il valore recuperabile è inferiore al valore contabile. 

Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa differenza è rilevata a 

Conto Economico. Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi 

successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con 

imputazione a Conto Economico. 
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I dividendi sono contabilizzati come ricavi nel momento in cui sorge il diritto al ricevimento degli stessi, 

ossia quando ne viene deliberata la distribuzione, a prescindere dal fatto che si tratti di dividendi generati 

anteriormente o successivamente alla data di acquisizione. Il rischio che la contabilizzazione del 
dividendo a conto economico possa comportare una sopravvalutazione della partecipazione, qualora 

relativo a utili formatisi in data antecedente all’acquisizione, è superato dalla conduzione del test di 

impairment della partecipazione stessa. 

Nell’eventualità di una perdita di controllo, collegamento o controllo congiunto, per effetto di una 

dismissione parziale della partecipazione, l’interessenza residua detenuta viene iscritta in bilancio al fair 

value e gli utili e le perdite rispetto al precedente valore di carico sono rilevati nel conto economico.  

•  CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati 

dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e 

benefici ad essa connessi. 
 

Crediti 

•  CRITERI DI ISCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

La classificazione degli strumenti finanziari secondo il principio contabile internazionale IFRS 9 

è basata sul business model e sulle caratteristiche degli strumenti. Il business model 

rappresenta la modalità di gestione delle attività finanziarie detenute dalla società sulla base 

degli obiettivi strategici definiti, al fine di generare flussi finanziari incassando flussi contrattuali, 

vendendo attività finanziarie o gestendo entrambe le modalità. 

 
I crediti commerciali, finanziari e gli altri crediti detenuti dalla società che superano l’SPPI test sono stati 

classificati nella categoria “Held to Collect”, in quanto la Società detiene tali attività finanziarie con la 
finalità di incassare i flussi contrattuali e 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 criterio di impairment si fonda su un approccio predittivo (expected credit losses model), basato sulla 

previsione di default della controparte (cd. Probability of default) e della capacità di recupero nel caso in 
cui l’evento di default si verifichi (cd. Loss given defaul).  
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•  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. 

Rimanenze 

• CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo e il valore di presumibile netto realizzo ad 
eccezione di quelle destinate ad attività di trading che sono valutate al fair value con contropartita Conto 
economico.  

Il valore di presumibile netto realizzo è costituito dal normale prezzo stimato di vendita nel corso 

normale delle attività, dedotti i costi stimati di completamento e i costi stimati per realizzare la vendita. A 

tal fine i valori iscritti in bilancio sono eventualmente rettificati operando delle svalutazioni, per tenere 

conto del minor presumibile valore di realizzo dei beni obsoleti. 

Per la parte di magazzino posseduta per adempiere a vendite già concluse, il valore netto di 

realizzo è determinato sulla base di quanto stabilito nel relativo contratto di cessione. 

Le rimanenze al 31 dicembre 2019 pari ad Euro 68.573 sono state interamente svalutate in quanto 
il loro fair value è stato ritenuto pari a zero. 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
In particolare, la voce Disponibilità e mezzi equivalenti include i depositi bancari ed i valori in cassa. 

La presente voce comprende i titoli quotati e con scadenza a breve termine o titoli negoziabili che 

rappresentano investimenti temporanei di liquidità e sono prontamente liquidabili. 
 
Debiti 

• 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. I debiti la cui scadenza rientra in un orizzonte temporale inferiore ai 12 mesi, non sono 

attualizzati.  

• CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio o dalla situazione infrannuale quando risultano 
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estinte. 

 

BENEFICI AI DIPENDENTI 

• PIANI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO DIVERSI DA QUELLI PENSIONISTICI 

La società riconosce per il personale dipendente il trattamento di fine rapporto (TFR). 

Sino al 31 dicembre 2006 il trattamento di fine rapporto (TFR) era considerato un piano a 

benefici definiti. La disciplina di tale debito verso il personale è stata modificata dalla Legge 27 

dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi Decreti e Regolamenti emanati 

nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali modifiche e, in particolare con riferimento alle società 

che nel 2007 avevano almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da considerarsi un piano a 

benefici definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 (e non 

ancora liquidate alla data di bilancio), mentre successivamente a tale data esso è assimilabile 

ad un piano a contribuzione definita.  

La passività netta per benefici definiti relativa è determinata stimando in modo affidabile, 

attraverso l’utilizzo della tecnica attuariale del metodo della proiezione unitaria del credito, il 

costo finale per l’entità dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa 

prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti. 

L’applicazione della tecnica attuariale del metodo della proiezione unitaria del credito, 

affidato ad attuari professionisti, consente la determinazione del valore attuale dell’obbligazione 

per benefici definiti e del costo relativo alle prestazioni di lavoro, considerando le variabili 

demografiche, quali la rotazione e la mortalità dei dipendenti, e le variabili finanziarie, quali i 

costi per l’assistenza medica e il tasso di sconto. In particolare, il tasso di sconto impiegato per 

attualizzare le obbligazioni per benefici definiti, calcolato con riferimento ai rendimenti di 

mercato alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento, determina gli interessi netti sulla 

passività netta per benefici definiti. In considerazione delle disposizioni introdotte dalla Riforma 

della previdenza complementare, la variabile legata agli incrementi salariali futuri attesi è stata 

esclusa dal calcolo di attualizzazione a partire dal 1° gennaio 2007. Il costo relativo alle 

prestazioni di lavoro correnti, i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate, gli utili e le perdite 

determinate al momento dell’estinzione e gli interessi netti sulla passività netta per benefici 

definiti sono rilevati nel Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio. Gli utili e le perdite attuariali 

sono iscritti nella Riserva Trattamento di fine rapporto – adeguamento IAS classificata nelle 

Riserve altre, come indicato nelle voci di Patrimonio netto, e rilevati nella sezione delle Altre 

componenti di Conto economico complessivo del Prospetto di conto economico complessivo.  
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Fondi rischi ed oneri 

 

La società rileva fondi per rischi ed oneri quando ha un’obbligazione derivante da un evento 

passato, legale o implicita, nei confronti di terzi, ed è probabile che si renderà necessario 

l’impiego di risorse della società per adempiere l’obbligazione e quando può essere effettuata 

una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione stessa. Gli accantonamenti sono 

stanziati sulla base della miglior stima dei costi richiesti per adempiere all’obbligazione alla data 

del bilancio. 

Laddove l’effetto del differimento temporale delle uscite di cassa previste è rilevante, 

l'importo dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone 

saranno necessarie per estinguere l'obbligazione. 

I fondi sono riesaminati ad ogni data di riferimento del bilancio ed eventualmente rettificati 

per riflettere la miglior stima corrente; eventuali variazioni di stima sono riflesse nel Conto 

Economico del periodo in cui la variazione è avvenuta. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono menzionati 

nelle Note Esplicative senza procedere ad alcuno stanziamento. 
 

Dividendi e riconoscimento dei ricavi e dei costi 

• RICAVI DERIVANTI DA CONTRATTI CON LA CLIENTELA (IFRS 15) 

I ricavi sono flussi lordi di benefici economici che affluiscono all’entità come corrispettivo per 

l’obbligazione di trasferire al cliente una gamma di beni e servizi rientranti nell’ordinaria attività. 

I ricavi derivanti da obbligazioni contrattuali con la clientela sono rilevati al conto economico 

qualora sia probabile che l’entità riceva il corrispettivo a cui ha diritto in cambio dei beni o dei servizi 

trasferiti al cliente. Tale corrispettivo deve essere allocato alle singole obbligazioni previste dal contratto 

e deve trovare riconoscimento come ricavo nel conto economico in funzione delle tempistiche di 

adempimento dell’obbligazione. Nel dettaglio, i ricavi possono trovare riconoscimento nel conto 
economico: 

• in un momento preciso, quando l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o il 

servizio promesso, o 

• nel corso del tempo, a 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, 
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incentivi, premi di rendimento o altri elementi analoghi. La variabilità del corrispettivo può altresì 

dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro. In presenza di corrispettivi variabili, la rilevazione 

del ricavo nel conto economico viene effettuata qualora sia possibile stimare in modo attendibile il ricavo 
e solo se risulta altamente probabile che tale corrispettivo non debba essere successivamente stornato 

dal conto economico, in tutto o in una parte significativa. 

Qualora l’entità riceva dal cliente un corrispettivo che prevede di rimborsare al cliente stesso, in 

tutto o in una parte, il ricavo ottenuto, deve essere rilevata una passività a fronte dei previsti futuri 

rimborsi. La stima di tale passività è oggetto di aggiornamento ad ogni data di bilancio o situazione 

infrannuale e viene condotta sulla base della quota parte del corrispettivo che l’entità si aspetta di non 

avere diritto. 

I costi relativi all’ottenimento e all’adempimento dei contratti con la clientela sono rilevati in conto 
economico nei periodi nei quali sono contabilizzati i corrispondenti ricavi; i costi che non presentano una 

diretta associazione con i ricavi sono imputati immediatamente a conto economico. 

• RICAVI E COSTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI 

Con riferimento ai proventi ed oneri relativi alle attività/passività finanziarie si precisa che: 

a) gli interessi sono rilevati pro-rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale o di quello 

effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato;  

b) gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto economico 

solo al momento del loro effettivo incasso; 

c)i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui sorge il diritto legale ad incassarli, e 

quindi nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione; 
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 della Società e 

sono rilevate nel Conto Economico.  

Le altre imposte non correlate al reddito, come le tasse sugli immobili e sul capitale, sono incluse 

tra gli Oneri operativi.  

Le imposte anticipate non sono rilevate qualora non si ritenga probabile che vi siano in futuro 

imponibili fiscali che consentano il loro recupero. 
Le attività e le passività fiscali differite sono determinate sulla base delle aliquote fiscali vigenti alla 

data di chiusura del bilancio o se differenti a quelle che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei 

quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte. 

Si segnala che il consolidato fiscale di gruppo non è stato rinnovato per l’esercizio in commento. 
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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 Società e le sue controllate operano 

in Italia ed in Europa, hanno comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti 

l’andamento futuro caratterizzate da significativa incertezza, per cui non si può escludere il 

concretizzarsi, in futuro, di risultati diversi da quanto stimato che quindi potrebbero richiedere 

rettifiche potenzialmente significative ai valori contabili iscritti in bilancio. Le assunzioni e le 

stime riguardano principalmente la redditività e i flussi di cassa attesi su cui si basa l’applicabilità 

del presupposto di continuità aziendale e la recuperabilità del valore di carico delle attività non 

correnti e dei crediti per imposte anticipate, nonché la congruità del fondo svalutazione crediti. 

Riepiloghiamo di seguito le voci di bilancio caratterizzate da assunzioni e stime basate 

sull’andamento futuro per le quali esiste il rischio che possano emergere rettifiche di valore 

significative al relativo valore contabile nell’esercizio successivo a quello di riferimento del 

bilancio. 

Attività non correnti (incluse partecipazioni in imprese controllate) 

Le attività non correnti includono impianti e macchinari, attività immateriali, partecipazioni 

e altre attività finanziarie. Come in precedenza evidenziato, la Direzione rivede periodicamente 

il valore contabile delle attività non correnti detenute ed utilizzate e delle attività che devono 

essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione. Quando il valore 

contabile di un’attività non corrente ha subito una perdita di valore, la Società rileva una 

svalutazione per il valore dell’eccedenza tra il valore contabile del bene ed il suo valore 

recuperabile attraverso l’uso o la vendita dello stesso (al netto dei costi di cessione), 

determinata con riferimento ai più recenti piani del Gruppo. Con riguardo alle partecipazioni, se 

esistono evidenze che i relativi valori possano aver subito una riduzione, si procede alla stima 

dei relativi valori recuperabili, tenendo conto dei loro fair value (valore equo) o dei loro valori 
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d’uso. Il valore d’uso è determinato, ove possibile, attraverso modelli interni di valutazione 

generalmente utilizzati nella pratica finanziaria. 

Le predette valutazioni vengono svolte utilizzando le stime dei flussi di cassa attesi 

dall’utilizzo o dalla vendita dell’attività ed adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale.  

Attività per imposte anticipate 

La valutazione della iscrizione della fiscalità differita attiva si basa sulla stima di sufficienti 

livelli di imponibili fiscali futuri basata sull’esperienza passata e sulle previsioni di imponibile 

futuro atteso stimate sulla base delle attuali considerazioni circa l’evoluzione del mercato in cui 

opera la società. Nel presente bilancio la società non ha stanziato fiscalità differita attiva. 

Crediti verso clienti 

 La valutazione dei crediti verso clienti si basa sulla stima delle perdite attese da parte 

della Società sulla base dell’esperienza passata, del livello di scaduto corrente e storico e delle 

notizie sulle condizioni di solvibilità delle controparti. Il prolungamento e l’eventuale 

peggioramento dell’attuale situazione economica e finanziaria potrebbe comportare il 

peggioramento di tali condizioni, rispetto a quanto già considerato al fine della stima dei fondi 

svalutazione crediti effettuata a fini di bilancio. 

Altre voci 

 

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

sono: 

- impairment delle attività finanziarie; 

- svalutazioni di elementi dell’attivo; 

- benefici per dipendenti; 

- imposte; 

- accantonamenti del passivo. 

PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS E RELATIVE INTERPRETAZIONI SIC/IFRIC OMOLOGATI 
E DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO 
2019  
Nella redazione dei bilanci IFRS si ricorda che lo IAS 8 impone di dare informazioni nelle note 

al bilancio circa i cambiamenti di principi contabili e l’applicazione iniziale di un Principio o di 

una Interpretazione (par. 28).  

IFRS 16 - Leases 
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L’IFRS 16 è stato pubblicato nel gennaio 2016 e sostituisce lo IAS 17-Leasing, l’IFRIC 4 

Determinare se un accordo contiene un leasing, il SIC-15 Leasing operativo–Incentivi e il SIC-

27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing. L’IFRS 16 

definisce i principi per la rilevazione, la misurazione, la presentazione e l’informativa dei leasing 

e richiede ai locatari di contabilizzare tutti i contratti di leasing in bilancio sulla base di un singolo 

modello simile a quello utilizzato per contabilizzare i leasing finanziari in accordo con lo IAS 17. 

Il principio prevede due esenzioni per la rilevazione da parte dei locatari – contratti di leasing 

relativi ad attività di “scarso valore” (ad esempio i personal computer) ed i contratti di leasing a 

breve termine (ad esempio i contratti con scadenza entro i 12 mesi od inferiore). Alla data di 

inizio del contratto di leasing, il locatario rileverà una passività a fronte dei pagamenti del leasing 

(cioè la passività per leasing) ed un’attività che rappresenta il diritto all’utilizzo dell’attività 

sottostante per la durata del contratto (cioè il diritto di utilizzo dell’attività). I locatari dovranno 

contabilizzare separatamente le spese per interessi sulla passività per leasing e 

l’ammortamento del diritto di utilizzo dell’attività. 

I locatari dovranno anche rimisurare la passività per leasing al verificarsi di determinati eventi 

(ad esempio: un cambiamento nelle condizioni del contratto di leasing, un cambiamento nei 

pagamenti futuri del leasing conseguente al cambiamento di un indice o di un tasso utilizzati 

per determinare quei pagamenti). Il locatario riconoscerà generalmente l’importo della 

rimisurazione della passività per leasing come una rettifica del diritto d’uso dell’attività. 

La contabilizzazione prevista dall’IFRS 16 per i locatori è sostanzialmente invariata rispetto 

all’odierna contabilizzazione in accordo allo IAS 17. I locatori continueranno a classificare tutti 

i leasing utilizzando lo stesso principio di classificazione previsto dallo IAS 17 e distinguendo 

tra due tipologie di leasing: leasing operativi e leasing finanziari. 

L’IFRS 16 richiede ai locatari ed ai locatori un’informativa più estesa rispetto allo IAS 17.  

L’IFRS 16 è entrato in vigore con gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2019 o 

successivamente.  

Il locatario può scegliere di applicare il principio utilizzando un approccio pienamente 

retrospettico o un approccio retrospettico modificato. Le disposizioni transitorie previste dal 

principio consentono alcune facilitazioni. 

La Società ha scelto di applicare il principio retrospettico modificato, lasciando invariati i dati 

comparativi dell’esercizio 2018, e contabilizzando in relazione ai contratti di locazione 

precedentemente classificati come operativi: 

1) una passività finanziaria, pari al valore attuale dei pagamenti futuri residui alla data di 

transizione, attualizzati utilizzando per ciascun contratto l’incremental borrowing rate 

applicabile alla data di transizione, pari al 2,70%; 
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2) un diritto d’uso pari al valore della passività finanziaria alla data di transizione, rettificando 

tale importo in aumento per pagamenti effettuati in anticipo ed in diminuzione per quelli già 

maturati e con pagamento posticipato rispetto alla data di prima applicazione dell’IFRS 16. 

La Società ha iscritto le attività per diritto d’uso e le passività per leasing per quei contratti che 

erano precedentemente classificati come operativi, eccetto che per i leasing di breve durata e 

per quelli di modico valore. Le attività per diritto d’uso sono state iscritte per un valore pari a 

quello della corrispondente passività per leasing, rettificato per l'importo di eventuali risconti 

passivi o ratei attivi relativi al leasing e di eventuali pagamenti effettuati in anticipo o passività 

già maturate e con pagamento posticipato, rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale. Le passività per lease 

sono state misurate al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati 

utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data dell'applicazione iniziale. 

La tabella seguente riporta gli impatti derivanti dall’adozione dell’IFRS 16 alla data di 

transizione. 

  
Impatti IFRS 16 

alla data di 
transizione (1° 
gennaio 2019) 

Attività  

Immobili, impianti e macchinari 
 

Diritti d'uso immobili 86.144 

Diritti d'uso autovetture 30.424 

Totale 116.568 
   

Patrimonio netto e passività  

Patrimonio netto - 

Passività non correnti - debiti per contratti di locazione/leasing (IFRS 16) 
91.352 

Passività finanziarie correnti - Debiti per contatti di locazione/leasing 

(IFRS 16) 

25.216 

Totale 116.568 
  

Per quanto attiene la presenza di eventuali scostamenti tra le passività per leasing 

contabilizzate ai sensi dell’IFRS 16 in sede di FTA e gli impegni relativi ai contratti 

precedentemente identificati come leasing operativo ai sensi del principio contabile IAS 17 si 

segnala che tali passività attengono prevalentemente ad un contratto di locazione entrato in 

vigore il 1° gennaio 2019 ed indicato nel prospetto sopra riportato tra i diritti d’uso per immobili. 

Per quanto attiene i diritti d’uso delle autovetture tale scostamento non è significativo. 

Gli ammortamenti scritti nell’esercizio 2019 con riferimento ai diritti d’uso sono riportati 

nella corrispondente sezione del conto economico. 

I flussi di cassa corrisposti per le lease liabilities sono indicati nel rendiconto finanziario. 
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Gli impegni relativi a beni di modico ammontare o a leasing di breve durata sono marginali 

e non significativi. 

IFRIC Interpretazione 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito 

L’Interpretazione definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito quando il 

trattamento fiscale comporta delle incertezze che hanno effetto sull’applicazione dello IAS 12 

e non si applica alle imposte o tasse che non rientrano nello scopo dello IAS 12, né include 

specificamente requisiti relativi ad interessi o sanzioni riconducibili a trattamenti fiscali incerti. 

L’Interpretazione tratta specificamente i seguenti punti: 

• Se un’entità considera separatamente i trattamenti fiscali incerti 

• Le assunzioni dell’entità sull’esame dei trattamenti fiscali da parte delle autorità fiscali 

• Come un’entità determina l’utile imponibile (o la perdita fiscale), la base fiscale, le perdite 

fiscali non utilizzate, i crediti fiscali non utilizzati e le aliquote fiscali 

• Come un’entità tratta i cambiamenti nei fatti e nelle circostanze 

La Società definisce se considerare ogni trattamento fiscale incerto separatamente od 

unitamente ad altri (uno o più) trattamenti fiscali incerti ed usa l’approccio che consente la 

miglior previsione della risoluzione dell’incertezza. 

L'interpretazione non ha avuto alcun impatto sul bilancio. 

Modifiche all’IFRS 9: Prepayments Features with Negative Compensation 

Ai sensi dell'IFRS 9, uno strumento di debito può essere valutato al costo ammortizzato 

o al fair value nel conto economico complessivo, a condizione che i flussi finanziari 

contrattualizzati siano "esclusivamente pagamenti di capitale e interessi sull'importo di 

riferimento" (il criterio SPPI) e lo strumento sia classificato nell’appropriato modello di business. 

Le modifiche all'IFRS 9 chiariscono che un'attività finanziaria supera il criterio SPPI 

indipendentemente dall'evento o dalla circostanza che causa la risoluzione anticipata del 

contratto e indipendentemente da quale sia la parte che paga o che riceve un ragionevole 

risarcimento per la risoluzione anticipata del contratto.  

Queste modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio. 

Modifiche allo IAS 19: Plan Amendment, Curtailment or Settlement 

Le modifiche allo IAS 19 sanciscono le regole di contabilizzazione nel caso in cui, durante il 

periodo di riferimento, si verifichi una modifica, una riduzione o un regolamento del piano. Le 

modifiche precisano che quando una modifica, una riduzione o un regolamento del piano 

avvengono durante l’esercizio, un'entità è tenuta a determinare il costo del servizio per il resto 

del periodo successivo alla modifica, riduzione o regolamento del piano, utilizzando le ipotesi 
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attuariali di riferimento per rimisurare la passività (attività) netta per benefici definiti in modo che 

rifletta i benefici offerti dal piano e le attività del piano dopo tale evento. Un’entità è tenuta, 

inoltre, a determinare l'interesse netto per il periodo rimanente dopo la modifica del piano, 

riduzione o regolamento del piano: la passività (attività) netta per benefici definiti che riflette i 

benefici offerti dal piano e le attività del piano dopo tale evento; e il tasso di sconto utilizzato 

per riparametrare la passività (attività) netta per benefici definiti.  

Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio. 

Modifiche allo IAS 28: Long-term interests in associates and joint venture 

Le modifiche specificano che un'entità applica l'IFRS 9 per investimenti a lungo termine 

in una società collegata o joint venture, per i quali non si applica il metodo del patrimonio netto 

ma che, in sostanza, formano parte dell'investimento netto nella società collegata o joint venture 

(interessi a lungo termine).  

Questo chiarimento è rilevante perché implica che il modello delle perdite attese sui crediti 

dell’IFRS 9, si applica a tali investimenti a lungo termine. 

Le modifiche chiariscono inoltre che, nell'applicare l'IFRS 9, un'entità non deve tenere 

conto di eventuali perdite della società collegata o della joint venture o di eventuali perdite di 

valore della partecipazione, rilevate come rettifiche della partecipazione netta nella collegata o 

joint venture che derivano dall'applicazione dello IAS 28 Investments in Associates and Joint 

Ventures. 

Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio. 

STRUMENTI FINANZIARI E GESTIONE DEL RISCHIO 
Come richiesto dall’IFRS 7, si precisa che alla data del 31 dicembre 2019, la Società non 

deteneva strumenti finanziari derivati.  

Fattori di rischio 

Si evidenziano di seguito i rischi a cui è esposta la Società, tenuto in considerazione 

quanto ampiamente descritto al precedente paragrafo “Considerazioni specifiche riguardanti il 

presupposto della continuità aziendale”. 

La Società controlla ciascuno dei rischi finanziari menzionati, intervenendo 

tempestivamente con l'obiettivo di minimizzarli.  

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'IFRS 7, su scenari semplificati applicati ai dati consuntivi e, per loro stessa natura, non 

possono considerarsi indicatori degli effetti reali di futuri cambiamenti. 
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Rischio di tasso di interesse 

La Società è esposta al rischio di tasso di interesse associato esclusivamente alle 

disponibilità di cassa e l'esposizione è riferibile all'area Euro (Euribor). 

Rischio di credito 
 

È il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria 

all’altra parte non adempiendo a un’obbligazione. 

La Società è esposta al rischio di credito associato alle operazioni commerciali e alle 

operazioni finanziarie verso le controllate. La Società ha previsto misure di tutela del rischio in 

modo tale da tenere monitorati gli importi in sofferenza, quali un puntuale controllo dei crediti 

scaduti e una raccolta delle informazioni economiche dei debitori. 

I crediti commerciali e finanziari sono valutati singolarmente al fine di verificare se 

ricorrono i presupposti di sofferenza/inesigibilità; in tale evenienza, sono stati accantonati 

specifici fondi svalutazione. 

Rischio di liquidità 

È il rischio che un’entità abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni conseguenti alle 

passività finanziarie. 

Con riferimento alla liquidità disponibile è politica della Società mantenerla investita in 

depositi bancari a vista, avendo come obiettivo primario la pronta liquidabilità di detti 

investimenti. Le controparti sono selezionate sulla base del merito creditizio, della loro 

affidabilità e della qualità dei servizi resi.  

La posizione finanziaria netta della Società presenta al 31 dicembre 2019 un saldo 

positivo. 

Rischio legale 
 

È il rischio di perdite finanziarie connesso a controversie con la clientela, i fornitori ed 

ogni altra controparte cui l'azienda sia legata da vincoli contrattuali. 

La Società gestisce il rischio legale intervenendo tempestivamente sulle controversie 

con il supporto professionale di specifici consulenti legali. 

Sulla base dei pareri espressi dai legali esterni della Società, sono stati accantonati 

appositi fondi rischi. 
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COMMENTI ALLE VOCI DELL’ATTIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

ATTIVITÀ NON CORRENTI 

1. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Il dettaglio della voce e le movimentazioni dell’esercizio sono riportati nel prospetto 
allegato (allegato 1). 

In questa voce sono presenti i diritti ceduti a valore di libro nel mese di febbraio 2020 
(Euro 126 migliaia). La voce comprende inoltre il marchio Cose Belle d’Italia che risulta essere 
iscritto al costo, ritenuto rappresentativo del fair value a seguito di specifico impairment test. 
Tale impairment è stato fatto basandosi sul valore di presunto realizzo sul mercato del marchio. 

Sono stati svalutati interamente i format e gli altri diritti di proprietà intellettuale che non 
sono stati oggetto di cessione, in quanto si ritiene non abbiano né un valore di mercato né un 
valore d’uso. 

2. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

Il dettaglio della voce e le movimentazioni dell’esercizio sono riportati nel prospetto 
allegato (allegato 2). 

Al 31 dicembre 2019 non vi sono immobilizzazioni in corso né impegni contrattuali per 
l’acquisizione di immobili, impianti e macchinari di importo significativo. 

Relativamente ai criteri di contabilizzazione degli ammortamenti si rimanda a quanto già 
specificato in sede di commento ai criteri di valutazione. 

Gli ammortamenti delle attività materiali sono inclusi nel Conto Economico alla voce 
Ammortamenti e svalutazioni. 

La voce comprende il Right of Use relativo alle locazioni di immobili e autovetture così 
come meglio specificato nel paragrafo riferito all’IFRS 16. 

3. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO 

 Le partecipazioni dirette in imprese controllate, a controllo congiunto ed in altre 
imprese possedute dalla Società al 31 dicembre 2019, risultano interamente svalutate alla data 
del 31 dicembre 2019, ad eccezione della partecipazione in CBdIME che è stata svalutata di 
Euro 292.595 e che pertanto ha un valore residuo al 31 dicembre 2019 di Euro 402.405. Detto 
valore sommato al valore dei Crediti finanziari verso Società controllate per Euro 498.058 è 
stato allineato al prezzo di cessione della partecipazione pari a Euro 876.000. Il valore residuo 
di 24.463 si riferisce a crediti verso CBdIME non oggetto di trasferimento e ritenuti interamente 
recuperabili.  

Le partecipazioni detenute in Arca (e indirettamente in UTET), Bel Vivere, Arte del Libro 
e La Madia sono state integralmente rettificate, a seguito di impairment test approvato dal 
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Consiglio di Amministrazione della Società, atteso che: 
a) da una parte il valore in uso di tali partecipate, legato alle prospettive future, non è 

determinabile in mancanza di piani aggiornati, in corso di predisposizione, con tempistiche 
dilatate in conseguenza del Covid-19; per quanto riguarda UTET e Bel Vivere, le tempistiche di 
predisposizione sono incerte per l’ulteriore circostanza delle procedure concorsuali in corso; 

b) d’altro canto, anche il valore del fair value (less cost of disposal) legato ad una possibile 
transazione è di difficile applicazione non avendo al momento alcuna offerta binding da 
potenziali acquirenti. 

A fronte del valore delle partecipazioni iscritte in bilancio non si ritiene necessario 
appostare nessun fondo rischi, considerato che la società non ha alcun obbligo nei confronti 
delle controllate. 

Si segnala che non vi sono partecipazioni in altre imprese comportanti l’assunzione di 
una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime (art. 2361, comma 2, Codice 
Civile). 

 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. 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, 
nella seduta del 13 settembre 2019.  

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’acquisizione delle partecipazioni di controllo di titolarità della società a 
quel tempo denominata “Cose Belle d’Italia S.p.A.”. 

Gli effetti contabili dell’acquisizione 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, risultata non dovuta, si rimanda a quanto descritto 
successivamente, nell’allegato 4. 

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. 

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

Si riportano di seguito i motivi per cui la Società è stata impossibilitata a predisporre il 

bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2019 entro il 30 aprile 2020:  

- l’oggettiva impossibilità di recarsi nelle sedi aziendali in ottemperanza alle 

disposizioni emanate dal Governo in relazione all’emergenza Covid-19. Tale situazione ha 

impedito l’accesso continuativo e, in alcuni casi, ha impedito totalmente l’accesso alla 

documentazione cartacea e agli archivi fisici delle aziende, rendendo impossibile la 

predisposizione delle informative richieste per il bilancio in modo completo. Nonostante alcune 

società del Gruppo, seppur incontrando numerose difficoltà e limitazioni, abbiano adottato 

modalità di lavoro agile (smart-working), altre, come ad esempio Arte del Libro S.r.l. (“ADL”), 

sono state impossibilitate a fruirne;  

- ricorso alla cassa integrazione per la quasi totalità dei dipendenti della Società e 
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delle sue controllate; ciò, unitamente al blocco delle attività dovuto al COVID-19, ha comportato 

un rallentamento di tutti i processi aziendali, ivi inclusi quelli relativi alla redazione del bilancio.  

Inoltre, il differimento della presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 

dicembre 2019 è dovuto al fatto che le società partecipate da CBI non hanno completato la 

redazione dei relativi progetti di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, oltre che per i motivi 

sopra indicati, anche per i seguenti motivi specificatamente legati alle controllate UTET Grandi 

Opere S.p.A. (“UTET”) e Bel Vivere S.r.l. (“BV”). 

UTET e BV, come già comunicato al Mercato in diverse occasioni, hanno presentato avanti 

al Tribunale di Milano domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. 

in bianco, ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F., essendo in una situazione di forte tensione 

finanziaria. Il Tribunale di Milano ha concesso sia a UTET, sia a BV termine per il deposito della 

proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 161 L.F.  

UTET e BV stanno attualmente predisponendo il piano e la proposta definitiva di 

concordato e stanno riscontrando molteplici difficoltà nella predisposizione dei business plan, 

a causa, fra l’altro, del blocco delle rispettive attività e dell’impossibilità di stimare il possibile 

impatto della pandemia COVID-19 sui piani medesimi. Tale situazione impedisce alle due 

società di redigere e approvare un progetto di bilancio inclusivo delle necessarie scritture di 

assestamento (ad es. fondi rischi/svalutazioni) che presuppongono l’esistenza di un business 

plan approvato.  

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società ha, quindi, 

deliberato di rinviare l’approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2019.  

Gli aggiornamenti sulle tempistiche di approvazione del bilancio consolidato della Società 

al 31 dicembre 2019 verranno tempestivamente comunicate al Mercato.  

4. ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Al 31 dicembre 2019 ammontano a Euro 14.581, registrando un decremento rispetto 

all’esercizio precedente di Euro 7.532. 
 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Depositi cauzionali 14.581 22.113 (7.532) 
Totale Altre attività finanziarie 14.581 22.113 (7.532) 

 
La voce si riferisce principalmente ai depositi cauzionali per gli affitti. Non sono state 

attualizzate in quanto l’effetto risulta essere non rilevante. 
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ATTIVITÀ CORRENTI 

5. CREDITI COMMERCIALI 

Al 31 dicembre 2019 ammontano a Euro 299.620 registrando un decremento rispetto 

all’esercizio precedente di Euro 98.684, e sono così dettagliati:  
 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Crediti verso clienti terzi 5.545 24.730 (19.185) 
Crediti verso controllante 154.095 - 154.095 
Crediti commerciali verso controllate 139.980 373.574 (233.594) 
Totale crediti commerciali 299.620 398.304 (98.684) 

 

Si segnala che i Crediti commerciali sono interamente esigibili entro l’esercizio 

successivo.  

Per quanto riguarda i crediti verso le società controllate, la società ha svalutato i crediti 

ritenuti inesigibili verso le società controllate. 

Nella voce in commento sono incluse svalutazioni per complessivi euro 202.939, come 

dettagliato nel prospetto che segue: 
 

  Valori 
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2018 35.192 
Incrementi a seguito di fusione  17.437 
Accantonamenti 150.310 
Utilizzi - 
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2019 202.939 

6. CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE 

Al 31 dicembre 2019 ammontano a Euro 498.058 con un decremento di Euro 2.984.521, 
rispetto al 31 dicembre 2018. Si fornisce di seguito il dettaglio delle singole posizioni creditorie: 
 
  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Blue Gold S.r.l. - 435.550 (435.550) 
Square MTC S.r.l. - 3.047.029 (3.047.029) 
Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. 498.058 - 498.058 
Totale Crediti finanziari verso Controllate  498.058 3.482.579 (2.984.521) 

 
Il decremento verso le controllate Blue Gold S.r.l. e Square MTC S.r.l. si riferisce 
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all’operazione di fusione.   

I crediti finanziari verso Arca S.r.l., pari ad Euro 945.000, e verso Belvivere S.r.l. pari ad 

Euro 510.000, sono stati interamente svalutati. 

Il dettaglio complessivo delle esposizioni creditorie e debitorie della Società nei confronti 

delle controllate dirette e indirette è indicato al paragrafo “Cose Belle d’Italia S.p.A. – Rapporti 

con società controllate direttamente e indirettamente” della Relazione sulla Gestione.  

Il credito di Euro 498.058 verso la Cose Belle d’Italia Media Entertainment non è stato 

svalutato in quanto parte della cessione del 19 febbraio 2020 così come indicato al precedente 

paragrafo Partecipazioni di Controllo (ad eccezione di Euro 24 migliaia residui e ritenuti 

esigibili). 

7. ALTRI CREDITI 

Al 31 dicembre 2019 ammontano a Euro 576.371 e sono così dettagliati:  

 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Crediti verso l’Erario 499.852 187.747 312.105 
Crediti per consolidato fiscale - 35.590 (35.590) 
Altri crediti 54.211 28.396 25.815 
Ratei e risconti attivi 22.308 35.722 (13.414) 
Totale  576.371 287.455 288.916 

 
I crediti verso l’erario si riferiscono principalmente al credito Iva pari ad Euro 495.105. 
La voce altri crediti si riferisce al credito verso Achirot per Euro 54.211.   
I risconti attivi comprendono le quote di costo di competenza dell’esercizio successivo 

ma che hanno già avuto manifestazione finanziaria nel corso del presente esercizio. 

8. DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 

Al 31 dicembre 2019 ammontano a Euro 494.589 e sono così dettagliate: 

 
  31/12/2019 31/12/2018 variazione 

Depositi bancari e postali e titoli 493.704 7.983.098 (7.489.394) 
Denaro e valori in cassa 885 171 714 

Totale Disponibilità e Mezzi Eq. 494.589 7.983.269 (7.488.680) 

 

L’importo indicato si riferisce al saldo attivo dei conti correnti bancari ed alle disponibilità 

di cassa esistenti al 31.12.2019; si ritiene che il valore delle disponibilità e dei mezzi equivalenti 
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sia allineato al loro fair value alla data di chiusura del bilancio. 

Il rischio di credito relativo alle disponibilità liquide è da ritenersi limitato, trattandosi di 

depositi bancari in essere presso istituti di credito. 
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COMMENTI ALLE VOCI DEL PASSIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA  

PATRIMONIO NETTO 

La composizione dello stesso e le variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 sono dettagliate nello schema di movimentazione del patrimonio netto riportato 

con gli schemi di bilancio. 

In ossequio all’art. 2427, comma 1, n. 7-bis del Codice Civile, nel prospetto allegato n. 5 

ciascuna voce del Patrimonio Netto è indicata analiticamente, con specificazione della sua 

possibilità di utilizzo e di distribuibilità nonché del suo utilizzo nei precedenti esercizi.  

Si segnala che i dati economici al 31 dicembre 2019 evidenziano una perdita di esercizio 

pari a Euro 9.107.233 che porta il patrimonio netto a Euro 124.124.  

Per effetto delle perdite cumulate al 31 dicembre 2019, la Società si trova nelle condizioni 

previste dall’art. 2446 del Codice Civile. 

Si rimanda alla parte introduttiva della presente nota integrativa in relazioni alle decisioni 

prese dal consiglio di amministrazione con riguardo alle previsioni di cui all’articolo 2447 del 

Codice Civile.  

9. CAPITALE SOCIALE 

Al 31 dicembre 2019 il Capitale sociale pari a Euro 1.626.708 è suddiviso in n° 18.441.303 

azioni ordinarie, prive di valore nominale.  

10. ALTRE RISERVE 

Al 31 dicembre 2019 le riserve di capitale ammontano ad Euro 2.350.000, quali 

versamenti in conto futuri aumenti di capitale effettuati, nel corso dell’esercizio, da parte 

del socio indiretto Gotland S.r.l. 

La voce “altre riserve” comprende inoltre la riserva avanzo di fusione per Euro 

404.238, relativamente alla fusione delle società Blue Gold S.r.l. e Square M.T.C. S.r.l. 

11. UTILE/(PERDITE) PORTATE A NUOVO  

La voce in commento al 31 dicembre 2019 evidenzia un saldo di Euro 4.850.410.  

Il decremento rispetto al saldo al 31 dicembre 2019 è da imputarsi alla destinazione del risultato 
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dell’esercizio precedente. 

PASSIVITÀ NON CORRENTI 

12. PASSIVITÀ PER BENEFICI AI DIPENDENTI 

La Società riconosce per il personale dipendente il trattamento di fine rapporto (TFR) che è 

considerato un piano a benefici definiti basato sulla vita lavorativa dei dipendenti e sulla remunerazione 

percepita dal dipendente nel corso del periodo di servizio. 

I benefici successivi al rapporto di lavoro e gli Altri benefici a lungo termine sono calcolati 

sulla base delle seguenti ipotesi attuariali: 

 

Passività per benefici dipendenti 31/12/2019 31/12/2018 
Tasso annuo di Attualizzazione 0,62% 1,55% 
Tasso di inflazione 1,20% 1,50% 
Tasso anno di incremento TFR 2,40% 2,63% 
Tasso annuo reale di crescita salariale n.a n.a 

Età massima di collocamento a riposo 
in accordo con le 
ultime disposizioni 

legislative 

in accordo con le 
ultime disposizioni 

legislative 
Tavole di mortalità RG48 RG48 
Frequenza anticipazioni (per anzianità 8-40 anni) 7% 7% 
Frequenza turnover 5% 5% 

 

La variazione del TFR nel corso dell’esercizio è dettagliata nella tabella che segue: 

Passività per benefici dipendenti 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

TFR 131.652 66.641 65.011 
Totale Passività per benefici dipendenti 131.652 66.641 65.011 

 

L’obbligazione della Società di finanziare i piani a benefici definiti e il costo annuo rilevato 

a Conto Economico sono determinati da attuari indipendenti utilizzando il metodo della 

proiezione unitaria del credito (projected unit credit method). La passività relativa ai benefici da 

riconoscere al termine del rapporto di lavoro iscritta nella Situazione Patrimoniale-Finanziaria 

rappresenta il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti, rettificato da utili e perdite 

attuariali. L’evoluzione del TFR nel corso dell’esercizio è la seguente: 
 TFR 

Saldo 31 dicembre 2018 66.641 
Incrementi 62.411 
Altre variazioni 2.600 
Saldo al 31 dicembre 2019 131.652 
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13. DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI 

La voce pari ad Euro 65.452 è interamente riferita alle passività legate ai contratti di 

locazione relativamente alla parte oltre l’esercizio. 

PASSIVITÀ CORRENTI 

14. DEBITI COMMERCIALI  

Al 31 dicembre 2019 ammontano a Euro 1.234.821 registrando un incremento di Euro 

673.314 rispetto all’esercizio precedente e sono così composti: 

 
  31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Debiti commerciali verso terzi 1.234.821 552.798 682.023 
Debiti commerciali verso controllate - 8.709 (8.709) 
Totale Debiti Commerciali 1.234.821 561.507 673.314 

 

Si segnala che i Debiti commerciali sono esigibili entro l’esercizio successivo e si ritiene 

che il valore contabile alla data di bilancio approssimi il loro fair value. L’incremento dei debiti 

commerciali è attribuibile alle spese per consulenze legali e consulenze relative al riassetto 

societario. 

La ripartizione geografica dei debiti non risulta significativa. 

15. ALTRI DEBITI 

Al 31 dicembre 2019 ammontano a Euro 430.254, con una variazione netta in 

diminuzione di Euro 38.492 rispetto al 31 dicembre 2018 e si riferiscono a: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Debiti verso l'erario 96.388              93.868  2.520 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 86.594 43.519 43.075 
Altri debiti 247.272 251.911 (4.639) 

Ratei e risconti passivi -                 
2.464  (2.464) 

Totale Altri Debiti          430.254           391.762  38.492 
 

Si propone di seguito una sintetica illustrazione del contenuto delle principali voci di debito 

incluse nella posta in commento. 
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DEBITI VERSO ERARIO 

I debiti tributari al 31 dicembre 2019 sono costituiti principalmente da ritenute d’acconto 

su redditi di lavoro dipendente, pari ad Euro 89.271 e da ritenute d’acconto su redditi da lavoro 

autonomo, e su altri redditi per Euro 7.088. 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 

Si riferiscono a contributi maturati relativi al personale dipendente e a collaboratori e da 

versare agli enti previdenziali ed assistenziali.  

ALTRI DEBITI 

La voce in commento si riferisce ai debiti verso dipendenti per oneri differiti per ferie e 

permessi (pari ad Euro 74.524), da debiti verso gli amministratori per emolumenti da 

corrispondere (Euro 30.176), dal debito verso i sindaci per compensi relativi all’attività svolta 

(Euro 72.400) e da altri debiti residui di varia natura (Euro 70.172). 

16. ALTRI DEBITI VERSO CONTROLLATE 

I debiti verso controllate sono dettagliati nella seguente tabella: 

 
  31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Debiti per consolidato fiscale 21.879 2.369.088          (2.347.209) 
Debiti per l'acquisto di 
quote/partecipazioni - 8.268.248       (8.268.248)    

Totale Altri Debiti verso Controllate 21.879      10.637.336         (10.615.457) 
 

DEBITI PER CONSOLIDATO FISCALE 

I debiti verso controllate per consolidato fiscale pari ad Euro 21.879 sono relativi a 

posizioni pregresse non essendo più in essere il consolidato fiscale di gruppo. 

DEBITI PER L’ACQUISTO DI QUOTE/PARTECIPAZIONI 

Il decremento si riferisce alla fusione delle società Blue Gold S.r.l. e Square M.T.C. S.r.l. 
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17. DEBITI FINANZIARI CORRENTI  

I debiti finanziari correnti sono così dettagliati: 

  31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Debiti finanziari correnti verso controllate  -        1.019.783              (1.019.783)  
Debiti per contratti di locazione (IFRS 16) 25.900 - 25.900 
Debiti verso altri 3.253              110  3.143 
Totale Debiti Finanziari Correnti 29.153       1.019.893              (990.740) 

 

Il decremento del debito verso controllate rispetto allo scorso esercizio è riferibile alla 

fusione della società Square MTC S.r.l. 

La Società non fa ricorso a strumenti di copertura del rischio di oscillazione dei tassi di 

interesse. 

 

18. FONDI PER RISCHI E ONERI E ALTRE PASSIVITÀ POTENZIALI 

La voce in commento risulta così composta: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Fondo rischi e oneri 540.133 533.206 6.927 
Totale Fondo per rischi e oneri 540.133 533.206 6.927 

 
La movimentazione dei fondi per rischi ed oneri avvenuta nell’esercizio è schematizzata 

nel prospetto che segue: 

  Valori 
Valore al 31/12/2018     533.206  
Accantonamento dell'esercizio 245.000  
Utilizzi (58.073) 
Scioglimenti     (180.000) 
Valore al 31/12/2019 540.133  

 
Il fondo rischi al 31 dicembre 2019 si riferisce a: 

- due controversie in ambito giuslavoristico di cui una in fase di definizione ed una da poco 

instauratasi; 

- una controversia in ambito civilistico instauratasi a fine 2019. 

IMPEGNI 

Fra gli impegni assunti si evidenziano garanzie rilasciate ad istituti bancari in relazione a 

linee di credito da questi concessi a una Società che apparteneva del Gruppo, SBP S.r.l., 
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ceduta a terzi alla fine del 2017. Tali garanzie bancarie sono contro-garantite a favore 

dell’Emittente con garanzie corporate da parte dell’acquirente. 
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COMMENTI ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

19. RICAVI 

La composizione dei ricavi è la seguente: 

  31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:       
 - a terzi - 238.279 (238.279) 
 - a società del Gruppo  187.888  -  187.888  
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 187.888 238.279 (50.391) 
Altri ricavi e proventi:      
 - da terzi - 2.492 (2.492) 
 - da società del Gruppo 99.754 53.382 46.372 
Totale altri ricavi e proventi 99.754 55.874 43.880 
Totale ricavi 287.642 294.153 (6.511) 

 

Gli Altri ricavi e proventi sono riferiti sostanzialmente a riaddebiti di costi alle Società del 

Gruppo.  

INFORMATIVA DI SETTORE 

In considerazione delle modalità di svolgimento dell’attività non risulta significativa la 

suddivisione della stessa per settori così come non risulta altresì significativa la suddivisione 

dei ricavi per aree geografiche. 
 

COSTI OPERATIVI 

20. COSTI PER MATERIE PRIME  

Tale voce ammonta a Euro 8.446, con un incremento di Euro 3.339 rispetto al precedente 

esercizio.  

21. COSTI PER SERVIZI E ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Costi per servizi 

 
La composizione della voce in esame è la seguente: 
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  31/12/2019 31/12/2018 variazione 

Costi per servizi:       
 - da terzi 1.406.187 695.035 711.152 
 - da società del Gruppo                       -                          -                         -    
Totale costi per servizi 1.406.187 695. 035 711.152 
        
Costo per il godimento beni di terzi:       
 - di terzi 36.493 73.072 (36.579) 
 - di società del Gruppo                       -                          -                         -    
Totale costi per godimento beni di terzi 36.493 73.072 (36.579) 
Totale costi per servizi 1.442.680 768.107 674.573 

 

I costi per servizi ammontano a Euro 1.442.680 al 31 dicembre 2019, evidenziando un 

incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 674.573. 

Le componenti più significative della voce in commento sono rappresentate da 

emolumenti dei consiglieri e dei membri del collegio sindacale, da compensi della società di 

revisione (per cui si rimanda al relativo paragrafo), dalle spese per consulenze nonché dalle 

spese per viaggi e trasferte e da premi assicurativi. 

I costi per il godimento di beni di terzi si riferiscono prevalentemente a canoni di locazione 

a breve termine (entro i 12 mesi) o di modico valore (inferiori a 5.000 Euro) o a servizi accessori 

alle locazioni. 

 

Oneri diversi di gestione 

 

La voce oneri diversi di gestione ammonta a Euro 28.627 ed è composta principalmente 

da sopravvenienze passive ed altre imposte e tasse. 

22. COSTO DEL LAVORO 

La voce comprende i costi per il personale dipendente, comprensiva degli 

accantonamenti previsti dalla legge e dal contratto collettivo, nonché il costo delle ferie maturate 

e non godute alla data del 31 dicembre 2019. 

I costi del personale risultano così dettagliati: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 variazione 

Salari e stipendi      1.016.658          727.121       289.537 

Oneri sociali 238.011          177.917       60.094 
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Trattamento di fine rapporto           62.411           44.700         17.711 
Totale Costo del Lavoro 1.317.080  949.738      367.342 

 

Si propone di seguito il dettaglio in merito all’organico aziendale (numero di dipendenti): 

 

  
31/12/2019 31/12/2018 Occupazione 

media 2019 
Occupazione 
media 2018 

Dirigenti 2 2 2 2 
Quadri 5 4 5 3 
Impiegati 14 3 13 6 
Altri soggetti - - 1 - 
Totale  21 9 21 11 

23. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

La composizione della voce in esame è la seguente: 

  31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Ammortamento attività materiali 10.086              36.605  (26.519) 
Ammortamento ROU (IFRS 16) 26.099 - 26.099 
Ammortamento attività immateriali      38.030                           -    38.030 
Svalutazione immobilizzazioni immateriali 110.691 - 110.691 
Svalutazione rimanenze 68.573 - 68.573 
Svalutazioni partecipazioni          3.632.595          2.103.248  1.529.347 
Totale ammortamenti e svalutazioni 3.886.074 2.139.853 1.746.221 

 

Per quanto concerne il valore degli ammortamenti si rimanda a quanto esposto nelle note 

numero 1 e 2.  

La voce “svalutazione partecipazioni” si riferisce alla svalutazione delle partecipazioni 

iscritte nelle controllate Arca S.r.l. per Euro 1.850.000, Arte del Libro S.r.l. Euro 260.000, Bel 

Vivere S.r.l. Euro 1.620.000 e La Madia S.r.l. Euro 110.000, valori al lordo della rettifica prezzo 

di Euro 500.000. Inoltre la partecipazione in CBdIME è stata svalutata di Euro 292.595, come 

già indicato in precedenza. 

La direzione della Società ha valutato di svalutare le partecipazioni a seguito di 

impairment test eseguito sui valori delle stesse. 

24. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO 

La voce comprende la svalutazione dei crediti finanziari verso le partecipate Arca S.r.l. 

per Euro 945.000 e Bel Vivere S.r.l. per Euro 510.000. Inoltre la voce comprende la 

svalutazione di crediti commerciali per Euro 150.310. 
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25. ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI  

Nell’esercizio sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi e oneri per Euro 65.000, 

correlati ad incrementi del fondo rischi in relazione a rischi su contenziosi legali. Si rimanda a 

tal proposito a quanto riportato al paragrafo “Fondi per rischi e oneri e altre passività potenziali”.  

26. ALTRI PROVENTI E (ONERI) NON RICORRENTI 

Tale voce comprende i proventi e gli oneri di natura non ricorrente. I proventi sono 

rappresentati da sopravvenienze attive. Gli oneri sono rappresentati principalmente dai costi 

per l’elaborazione e la gestione del piano strategico per Euro 771 migliaia e penali con 

riferimento alla risoluzione del contratto di locazione per Euro 312 migliaia. Nello Stato 

Patrimoniale, sono riflessi i debiti correlati a tali oneri non ricorrenti pari ad Euro 500 migliaia. 

A livello finanziario tali oneri hanno comportato un esborso di Euro 632 migliaia, mentre la parte 

relativa ai proventi non ricorrenti pari a Euro 92 migliaia ha avuto un impatto patrimoniale 

positivo di pari importo.  

 

27. PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 

La composizione della voce in esame è la seguente: 

 
 

  31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Proventi finanziari:       
 - interessi attivi su crediti v/società del Gruppo 3.595 58.592 (54.997) 
 - interessi attivi su c/c bancari                      -                         -     -  

 - proventi finanziari da titoli                      
98                         -                       98    

 - altri proventi finanziari da terzi - 252 (252) 
Totale proventi finanziari 3.693 58.844 (55.151) 
        
Oneri finanziari:       
 - interessi passivi su debiti v/ società del Gruppo - (138.827) 138.827 
 - interessi passivi su c/c bancari (1.041)   (1.041) 
- oneri finanziari su titoli (876) - (876) 
 - altri oneri finanziari verso terzi (3.325) (1.863) (1.462) 
Totale oneri finanziari            (5.242)            (140.690)             135.448  
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Totale utile (perdite) su cambi       
Totale proventi (oneri) finanziari             (1.549)             (81.846)       80.297 

 

Gli interessi attivi verso società del Gruppo sono relativi alla società Cose Belle d’Italia 

Media Entertainment S.r.l. 

28. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

Le imposte iscritte a Conto Economico sono così dettagliate: 

 
  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Imposte correnti:       
 - IRES - 4.203 (4.203) 
 - IRAP                          -                          -    - 
Totale imposte correnti - 4.203 (4.203) 
        
Imposte differite/anticipate di competenza del 
periodo: 

   

- Accantonamenti - -                      -          
- Utilizzi - - - 
Totale imposte differite di competenza del periodo - - - 
        
Imposte relative ad esercizi precedenti -   - 
Totale imposte sul reddito dell'esercizio - 4.203 (4.203) 

 

La riconciliazione tra l’onere fiscale iscritto in bilancio e l’onere fiscale teorico è 

evidenziato di seguito:  

  31/12/2019 31/12/2018 
 Utile (perdita) ante imposte   -9.107.233  -3.797.106  
 Tax rate applicabile  24,00% 24,00% 
 Imposte teoriche  -2.185.736  -911.305  
 Effetti fiscali derivanti da:      
 1. Variazioni fiscali permanenti      1.121.121 -360.789  
 2. Variazioni fiscali temporanee generanti imposte 
differite o anticipate             202.574                   

22.522  
 3. Altre variazioni       

 4. Imposte anticipate su perdite fiscali non iscritte             862.041                
523.791  

 Imposte sul reddito d'esercizio (esclusa IRAP)                      -    -4.203  
 IRAP                       -                             -    
 Oneri straordinari per imposte relative anni precedenti                       -                             -    
 Imposte sul reddito iscritte in bilancio                 -    -4.203  
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COMMENTI AL RENDICONTO FINANZIARIO  

Flussi di cassa generati dall’attività operativa 
Alla voce “Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni e titoli” è riflesso l’ammontare delle 

rettifiche di valore delle partecipazioni nelle controllate, commentate alla nota 23 del presente 
documento. 
Alla voce “Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri” sono riflessi gli utilizzi/accantonamenti dei 
fondi per rischi ed oneri commentati alla nota 18 del presente documento. 
 
Flussi di cassa dall’attività di investimento 

Non si rilevano variazioni significative nell’ambito di tale categoria. 
 
 
 



 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019                                                                      
 

 

186 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE 

I rapporti con parti correlate sono rappresentati da operazioni poste in essere con imprese 

direttamente e indirettamente controllate, regolate a condizioni di mercato ritenute normali nei 

rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. 

L’impatto di tali operazioni sulle singole voci del bilancio 2019 ed in quello dell’esercizio 

precedente è evidenziato negli appositi schemi supplementari di Conto Economico e della 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria oltre che nel commento a ciascuna voce e nell’apposita 

sezione della Relazione sulla Gestione cui si rimanda. 

Per gli ammontari dei rapporti con le parti correlate si rimanda agli appositi schemi 
presenti nella prima parte del presente documento. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

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

con la Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione 

uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”, si segnala che 

la posizione netta di Cose Belle d’Italia S.p.A. al 31 dicembre 2019 è la seguente: 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Disponibilità e mezzi equivalenti 494.589 7.983.270 (7.488.681) 

Crediti finanziari non correnti 14.581 22.113 (7.532) 
 - depositi cauzionali (altri crediti) 14.581 22.113 (7.532) 

Crediti finanziari correnti 498.058 3.482.579 (2.984.521) 
- verso imprese del Gruppo 498.058 3.482.579 (2.984.521) 
Debiti finanziari non correnti                    (65.452)                            - (65.452) 

Debiti finanziari correnti (29.153) (1.019.893) 990.740 
- verso imprese del Gruppo - (1.019.783) 1.019.783 

- verso terzi (29.153) (110) (29.043) 

Posizione finanziaria netta  912.623 10.468.069 (9.555.446) 

- verso imprese del Gruppo 498.058 2.462.796 (1.964.738) 
- verso terzi   414.565 8.005.273 (7.590.708) 

 

EVENTI ED OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, si precisa che nel corso del 

2019 non vi sono state operazioni significative non ricorrenti che non siano già state descritte 
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nei paragrafi precedenti. 

Per informazioni riguardanti la fusione delle partecipate si rimanda a quanto già descritto 
precedentemente nello specifico paragrafo. 

 

TRANSAZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, si precisa che nel corso del 

2019 Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.) non ha posto in essere operazioni 

atipiche e/o inusuali, così come definite dalla Comunicazione stessa, secondo la quale le 

operazioni atipiche e/o inusuali sono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura 

delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di 

trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono 

dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza delle informazioni in bilancio, al 

conflitto di interessi, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di 

minoranza. 

ACCORDI NON RISULTANTI DALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA  

Ai sensi del n. 22 ter dell’art. 2427 C.C., si precisa che non vi sono accordi, non risultanti 

dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, che possano influenzare in modo significativo la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.  

Tra gli impegni si evidenzia una polizza fideiussoria rilasciata da AXA in favore della 

società, a copertura di impegni della Società. 

INFORMAZIONI SULLA CONSOLIDANTE 

Si evidenzia che la Società consolidante ultima è Gotland S.r.l. 

OPERAZIONI INUSUALI E ATIPICHE  

La fattispecie non sussiste. 

CONVENANTS E NEGATIVE PLEDGES 

La fattispecie non sussiste. 
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COMPENSI AD AMMINISTRATORI SINDACI E DIRIGENTI STRATEGICI DELLA SOCIETÀ 

Si riportano nel seguito le informazioni richieste dall’articolo 78 del Regolamento Consob 

adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999. 

Il prospetto è stato redatto, con riferimento al periodo di durata della carica, in base al 

principio della competenza, ad eccezione dei bonus e altri incentivi, che sono riportati in base 

al criterio della cassa. 

Nella voce altri compensi è stato indicato l’ammontare della retribuzione da lavoro 

dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli 

oneri previdenziali a carico della Società e l’accantonamento al TFR). Non si segnalano rapporti 

economici e patrimoniali intrattenuti con tali soggetti e/o con loro familiari o persone fisiche da 

ritenersi “Parti Correlate” secondo le prescrizioni contenute ai sensi del principio IAS 24. 

Il compenso spettante ai dirigenti strategici della società nel 2019 è stato pari ad Euro 

212.209. 

EMOLUMENTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

Nome e Cognome Carica Ricoperta 
Periodo per cui è 
stata ricoperta la 

carica 
Emolumenti per la carica 

in Cose Belle d'Italia S.p.A. 
Stefano Paolo BENNATI  Presidente  01/01/2019-13/06/2019 11.301  

Stefano CORTI Amministratore Delegato  01/01/2019-13/06/2019 18.824 

Valeria PERUCCA  Consigliere  01/01/2019-13/06/2019  9.056  

Caterina TOSELLO  Consigliere  01/01/2019-13/06/2019  9.055  

Emanuele URBINATI  Consigliere  01/01/2019-13/06/2019 6.792  

Mauro GILARDI  Consigliere  01/01/2019-13/06/2019 4.521  

Valentina PIACENTINI  Consigliere  01/01/2019-13/06/2019 5.000 

Stefano Vegni  Presidente 14/06/2019-31/12/2019 13.333 

Valentina Piacentini  Consigliere 14/06/2019-31/12/2019 2.500 

Stefano Corti  Amministratore Delegato 14/06/2019-31/12/2019 - 

Mauro GILARDI  Amministratore Delegato 14/06/2019-31/12/2019 - 

Valeria PERUCCA  Consigliere 14/06/2019-31/12/2019 13.750 

Maria Cristina Besso Cordero  Consigliere 14/06/2019-31/12/2019 11.000 

Simona Turci  Consigliere 14/06/2019-31/12/2019 10.000 

Ferruccio Papi Rossi  Consigliere 14/06/2019-31/12/2019 - 

Carlo Bosello  Consigliere 14/06/2019-31/12/2019 5.479 

      120.611 

 

EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE  

Nome e Cognome Carica Ricoperta Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica 

Emolumenti per la carica in 
Cose Belle d'Italia S.p.A. 

Luciano Ciocca  

 
 

Sindaco effettivo  

Presidente 

01/01/2019 - 13/06/2019 

14/06/2019 - 31/12/2019 

10.000 

15.000 

Anna Maria Mantovani  Sindaco effettivo 01/01/2019 - 31/12/2019 20.000 

Claudio Saracco 

Andrea Maria Longo 

Presidente  

Sindaco effettivo 

01/01/2019 - 13/06/2019 

14/06/2019 - 31/12/2019 

15.000 

10.000 

      70.000 
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STOCK OPTION ATTRIBUITE AGLI AMMINISTRATORI 
  

La Società non ha al momento in essere piani di incentivazione a base azionaria a favore 

di propri amministratori e/o dirigenti, né a favore di amministratori e/o dirigenti di altre società 

del Gruppo. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Gli eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono esposti nella parte 

introduttiva del presente bilancio. 

Il presente bilancio, composto da Situazione Patrimoniale - Finanziaria, Conto 

Economico, Conto economico complessivo, Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, 

Rendiconto finanziario e Note Esplicative, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

La Società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della controllante 

Achirot S.p.A. (ex Europa Investimenti Special Situations S.p.A.), con sede legale in Milano. 

 

Si riportano di seguito i dati dell’ultimo bilancio approvato della controllante: 

 
Descrizione Valori al 31/12/2018 

Attività non correnti 7.163.751 
Attività correnti 7.374.318 
ATTIVITA' 14.538.069 
Patrimonio netto (1.808.327) 
Passività non correnti 11.015.032 
Passività correnti 5.331.364 
PASSIVITA' 14.538.069 
Ricavi 194.425 
Costi (12.213.797) 
Risultato operativo (12.019.372) 
Proventi (oneri) finanziari (419.602) 
Proventi (oneri) da attività di investimento (1.927.538) 
Risultato prima delle imposte (14.366.512) 
Imposte 291.148 
Risultato netto (14.075.364) 
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I dati essenziali di Achirot S.p.A. (ex Europa Investimenti Special Situations S.p.A.) 

esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall’articolo 2497-bis del Codice Civile sono stati 

estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Per un’adeguata e 

completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Achirot S.p.A. (ex Europa 

Investimenti Special Situations S.p.A.) al 31 dicembre 2018, nonché del risultato economico 

conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che è 

disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 
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PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO 

D’ESERCIZIO 

 
Signori Azionisti,  

Vi proponiamo di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, che mostra una 

perdita pari ad Euro 9.107 migliaia, da riportare a nuovo. 

 

 

Milano, 28 aprile 2020 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Stefano Vegni 
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ALLEGATI 

Si allegano, per far parte integrante delle presenti Note Esplicative, i seguenti documenti: 

Allegato 1   - variazioni delle immobilizzazioni immateriali  

Allegato 2   - variazioni delle immobilizzazioni materiali  

Allegato 3   - informazioni relative alle partecipazioni  

Allegato 4   - variazioni delle immobilizzazioni finanziarie  

Allegato 5   - analisi delle voci di patrimonio netto 

Allegato 6   - imposte anticipate 

 

 

 

Milano, 28 aprile 2020 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Stefano Vegni
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Allegato 1 - variazioni delle immobilizzazioni immateriali 
 

Movimentazione al 31 dicembre 2019 
 

Costo storico  31/12/2018 Incrementi (Alienazioni) Rivalutazioni Altri Movimenti  31/12/2019  
 

Marchi - 301.800 -                        -                           -    301.800  
Altre immobilizzazioni immateriali - 7.850 -                        -                           -    7.850  

Totale - 309.650 - - - 309.650  
        

Fondi ammortamento  31/12/2018 Quote di 
amm.to Alienazioni Svalutazioni Altre variazioni  31/12/2019  

 

Marchi - (30.180) - 
                       

(110.691)    - (140.871)  
Altre immobilizzazioni immateriali - (7.850) -                        -    - (7.850)  

Totale - (38.030) - (110.691) - (178.901)  
        

Valore netto  31/12/2018 Incrementi (Alienazioni) Svalutazioni Altre variazioni Ammortamenti  31/12/2019 

Marchi - 301.800                        -    
                       

(110.691)                          -    (30.180) 160.929 

Altre immobilizzazioni immateriali  7.850                        -                                              -    (7.850) - 

Totale - 309.650 - (110.691) - (38.030) 160.929 
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Allegato 2   - variazioni delle immobilizzazioni materiali 
Movimentazione al 31 dicembre 2018 

Costo storico  31/12/2017 Incrementi (Alienazioni) Rivalutazioni Altri Movimenti  31/12/2018   
  

Fabbricati di proprietà 27.527  - (27.757)                        -                           -    -   
Impianti e macchinari di proprietà 7.713.754 25.805 (7.205.770)                        -                           -    533.789   
Attrezzature di proprietà 7.758.979 16.834 (7.561.396)                        -    - 214.416   
Altri beni di proprietà 29.340  - (29.340)                        -    - 0   

Totale 15.529.600 42.639 (14.824.033) - - 748.205   
         

Fondi ammortamento  31/12/2017 Quote di 
amm.to Alienazioni Svalutazioni Altre variazioni  31/12/2018   

  
Fabbricati di proprietà (27.527)  - 27.527                        -     - -   
Impianti e macchinari di proprietà (7.615.337) (32.416) 7.205.770                        -    - (441.983)   
Attrezzature di proprietà (7.757.306) (3.739) 7.561.396                        -    576 (199.073)   
Altri beni di proprietà (28.890) (450)  29.340                        -     -   

Totale (15.429.060) (36.605) 14.824.033 - 576 (641.055)   
         

Valore netto  31/12/2017 Incrementi (Alienazioni) Svalutazioni Altre variazioni Ammortamenti Altri Movimenti  31/12/2018 

Fabbricati di proprietà                        -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -    

Impianti e macchinari di proprietà 98.417 
                

25.805                         -                           -                           -    (32.416) - 91.806 

Attrezzature di proprietà 1.673 
                     

16.834                         -                           -                           -    (3.739) 576 15.344 

Altri beni di proprietà 450                        -                           -                           -                           -    (450) - - 

Totale 84.509 42.639 - - - (36.605) 576 107.151    (30.180) 
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Movimentazione al 31 dicembre 2019 
 

Costo storico  31/12/2018 Incrementi (Alienazioni) Rivalutazioni Altri Movimenti  31/12/2019  
 

ROU IFRS 16 (immobili e autovetture) - 116.568                         -                           -    116.568  
Impianti e macchinari di proprietà 533.789 6.618                         -    (509.573) 30.834  
Attrezzature di proprietà 214.416 5.336 (175.678)                        -    (20.364) 23.711  

Totale 748.205 128.522 (175.678) - (529.937) 171.113  
        

Fondi ammortamento  31/12/2018 Quote di 
amm.to Alienazioni Svalutazioni Altre variazioni  31/12/2019  

 
ROU IFRS 16 (immobili e autovetture) - (26.099)                         -     - (26.099)  
Impianti e macchinari di proprietà (441.983) (5.505)                         -    439.560 (7.926)  
Attrezzature di proprietà (199.073) (4.581) 175.678                        -    21.803 (6.173)  

Totale (641.056) (36.185) 175.678 - 461.363 (40.198)  
        

Valore netto  31/12/2018 Incrementi (Alienazioni) Svalutazioni Altre variazioni Ammortamenti  31/12/2019 

ROU IFRS 16 (immobili e autovetture)                        -    116.568                   -                           -                           -    (26.099) 90.469    

Impianti e macchinari di proprietà 91.806 6.618                         -    (70.013)    (5.505) 22.907 

Attrezzature di proprietà 15.344 5.336                         -    
                       

1.440    (4.581) 17.537 

Totale 107.151 128.522 0 - (68.573) (36.185) 130.915 
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Allegato 3 – informazioni relative alle partecipazioni 

 

Denominazione e sede legale Percentuale 
  

Capitale 

Patrimonio netto  Risultato di 
esercizio 2018 

Valore partecipazione 
in bilancio Sociale  

in euro 

            
Controllate:           
Cose Belle D’Italia Media Entertainment S.r.l. 75%                100.000  (3.495) (2.154.973) 402.405 

Piazza Castello, 13 – Milano           

            

Bel Vivere S.r.l. 70%                100.000  
 

(502.078) (1.127.197)                          -  

Corso Colombo 9 – Milano         

      

La Madia S.r.l. 60%                10.000  (38.356) (110.112)  - 

Via Edmondo De Amicis n. 53 – Milano          

      

Arca S.r.l. 90%                500.000  1.479.845 (958.622) - 

Via Lanzone n. 31 – Milano        

      

Arte del Libro S.r.l. 95%                100.000  118.937 (80.322) - 

Via Edmondo De Amicis n. 53 - Milano      
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Allegato 4   - variazioni delle immobilizzazioni finanziarie  
 

      Valore a Acquisi- Apporti Decremento       Valore a 

  Costo Svalutazioni bilancio zioni/ 
Incrementi di 

Fusioni Svalutazioni 
Totale Costo Svalutazioni bilancio 

          capitale         
                        
Partecipazioni in imprese controllate                       
COSE BELLE D'ITALIA MEDIA ENTERTAINMENT SRL 3.742.329 (3.742.329) -   695.000   (292.595)  402.405 4.437.329 (4.034.924) 402.405 

SQUARE MTC S.r.l. 20.587.500 (13.180.909) 7.406.591     (7.406.591)  -   - 

LA MADIA S.R.L.    66.210 30.000  (96.210) - 96.210 (96.210) - 

ARCA S.R.L.    1.117.240 500.000  (1.617.240)  1.617.240 (1.617.240) - 

ARTE DEL LIBRO S.R.L.    165.520 60.000  (225.520)  225.520 (225.520) - 

BEL VIVERE S.R.L.    1.051.030 350.000  (1.401.030)  1.401.030 (1.401.030) - 
Totale partecipazioni in imprese controllate 24.329.839 (16.923.238) 7.406.591  2.400.000 1.635.000 (7.406.591) 3.632.595) 402.405 7.777.329 (7.374.924) 402.405 

Partecipazioni in altre imprese                       
LEONARDO 2015 S.r.l. 5.000 (5.000) -            - 

Totale partecipazioni in altre imprese 5.000 (5.000) -            - 
Totale partecipazioni 24.334.829 (16.928.238) 7.406.591  2.400.000 1.635.000  (7.406.591) 3.632.595) 402.405  7.777.329 (7.374.924) 402.405 
Altre attività finanziarie            
Depositi cauzionali 22.113     (7.532)  14.581 14.581  14.581 
Totale altre attività finanziarie 22.113     (7.532)  14.581 14.581  14.581 
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Allegato 5   - Analisi delle voci di Patrimonio Netto 
 

    
 POSSIBILITA' DI 
UTILIZZAZIONE  

  
 RIEPILOGO DEGLI UTILIZZI EFFETTUATI 

NEI PRECEDENTI ESERCIZI  
 NATURA   IMPORTO   QUOTA   

 DESCRIZIONE     DISPONIBILE   PER COPERTURA        
PERDITE  

 PER ALTRE                         
RAGIONI  

      
Capitale sociale                  1.626.708                       7.821.141    
            
Riserve di capitale:           
- Riserva da sovrapprezzo azioni                             -     A, B                               -                    18.446.228    
- Riserva per stock-option                             -     -                               -                          15.594    
- Riserva versamenti soci c/futuro aumento cap sociale 2.350.000   A  2.350.000      
            
Riserve di utili:           
- Riserva legale                    325.342   B                     325.342      
- Riserva straordinaria                12.243.480   A, B                 12.243.480      
- Riserva avanzo di fusione 404.239 A, B 404.239   
- Riserva di rivalutazione (2.465)                               -        
- Utile (perdite) a nuovo (7.715.947)                         -                        20.924    

            

Utile (Perdita) d'esercizio 2019 (9.107.233)         
            
TOTALE 124.124   12.973.061               18.482.746                              -    

Quota non distribuibile                                   
12.973.061        

Residua quota distribuibile                                  -        

Legenda : A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci     
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Allegato 6 – imposte Anticipate e Differite 
 

    31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Imposte anticipate a fronte di:         
          
  fondi rischi ed oneri tassati               58.800                 4.800               54.000  
  svalutazione di attività tassate                        -                          -                          -    
  altre    143.774      17.722           126.052  
Totale imposte anticipate                                                               a)            202.574               22.522             180.052  
         
Imposte differite passive a fronte di:        
  ammortamenti anticipati                        -                          -                          -    
  rivalutazione immobile in leasing                            -    
  altre                          -                          -                          -    
Totale imposte differite passive                                                     b)                       -                          -                          -    
         
Beneficio fiscale teorico connesso a        
perdite riportabili a nuovo ed eccedenze interessi riportabili         c)        4.876.777         4.014.737             862.040  
         
Rettifiche di valore per attività la cui        
recuperabilità non è probabile                                                        d) -5.079.352  -4.037.259  -1.042.093  
          
Totale passività per imposte diff.pass.         
al netto delle attività per imposte         
anticipate (a+b+c+d)                         -                          -                          -    
          
Attività per imposte anticipate                        -                         -                         -    
Passività per imposte differite                         -                         -                         -    
IMPOSTE DIFFERITE NETTE                        -                         -                         -    
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APPENDICE I  

Informazioni ai sensi dell'art. 149-duodecis del Regolamento Emittenti Consob 
Il presente prospetto redatto ai sensi dell’art. 149 duodecies del regolamento emittenti Consob 

evidenzia i corrispettivi di competenza dell’esercizio peri servizi resi da PWC SPA e da entità 

appartenenti alla sua rete. 

 

Tipologia servizio 
Soggetto che ha erogato il 

servizio 

Corrispettivi di 
competenza 

dell'esercizio 2019 

      
  PWC SPA. 88.000 
Revisione contabile del bilancio d’esercizio, del 
bilancio consolidato e del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato      
   
Altri servizi di attestazione resi nell’ambito del 
deposito del documento informativo del 26 marzo 
2019) 

PWC SpA e 
PricewaterhousCoopers Advisory 
S.p.A. 
 308.000 

   
Assistenza nell’attività di analisi delle dinamiche e 
dei trend dei mercati di riferimento 
  

PricewaterhouseCoopers 
Advisory S.p.A.  

52.000 
  

Totale   448.000 
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART. 81-TER DEL REGOLAMENTO 

CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 

1. I sottoscritti Stefano Vegni, in qualità di Presidente, e Fabrizio Bacchin, in qualità di Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Cose Belle d’Italia S.p.A. 

attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

• l’effettiva applicazione 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio nel 

corso dell’esercizio 2019. 
 

2.     Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo. 
 

3.     Si attesta, inoltre, che: 

3.1 il bilancio d’esercizio 

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella 

Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio, del 19 luglio 2002; 

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente. 

3.2 la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato 

della gestione, nonché della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali 

rischi e incertezze cui è esposto. 

 

Milano, 28 aprile 2020 
 
  
  Il Presidente  Il Dirigente Preposto alla redazione dei 

                 documenti contabili societari 
 
             Stefano Vegni                   Fabrizio Bacchin 

 


