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COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019 

PRINCIPALI INDICATORI CONSOLIDATI: 

 • Ricavi per 2,5 €/mln (0,4 nel 2018)  

 • EBITDA negativo per -2,3 €/mln (-1,3 nel 2018)  

• EBIT negativo per -3,4 €/mln (-1,3 nel 2018) 

• Risultato netto di Gruppo negativo per -3,1 €/mln (-1,2 nel 2018) 

 

Rilasciata a Borsa Italiana S.p.A., da parte di BPER Banca S.p.A., la dichiarazione di cui 

all’art. 2.3.4, comma 2, lett. c) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A. 

----- * ----- 

Milano, 30 settembre 2019. Il Consiglio di Amministrazione di Cose Belle d’Italia S.p.A., riunitosi in 

data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 redatta secondo i 

principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Come noto, in data 22 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione della allora Mediacontech S.p.A. 

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

(l’Acquisizione) di alcuni asset appartenenti alla società soggetta a comune controllo Cose Belle d’Italia 

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

Sono state oggetto dell’acquisizione le partecipazioni di maggioranza in Arca S.r.l. (e, per tramite di 

essa, Utet Grandi Opere S.p.A.), Bel Vivere S.r.l., Arte del Libro S.r.l. e La Madia S.r.l. (di seguito, 

congiuntamente, le Partecipazioni), oltre a marchi storici, fra cui “FMR”, “Amadeus”, “Riders”, “M 

Magister” e lo stesso marchio “Cose Belle d’Italia” (di seguito, congiuntamente, gli Altri Asset).  

L’Acquisizione ha dato vita ad un nuovo gruppo industriale quotato, costituito da società operative nei 

settori di eccellenza del Made in Italy, come arte, cultura e lifestyle. Per rendere concreto e visibile il 

percorso di sviluppo del nuovo gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech (ora CBI) ha 

altresì approvato 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, della cultura e del lifestyle, valorizzando al massimo le 

sinergie e puntando ad un percorso di sviluppo nazionale e internazionale. 

*** 

I dati economici rappresentati nella relazione finanziaria semestrale approvata oggi si riferiscono a sei 
mesi di attività del Gruppo preesistente all’Acquisizione e a soli tre mesi del Gruppo comprensivo delle 
società acquisite a fine Marzo 2019. I dati comparativi 2018 si riferiscono al Gruppo ante Acquisizione.  
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I risultati del Gruppo nei primi sei mesi del 2019 evidenziano ricavi consolidati per Euro 2,5 milioni.  

 
Il primo semestre 2019 registra un margine operativo lordo (EBITDA) consolidato negativo pari a Euro 
(2,3) milioni, rispetto ad un EBITDA negativo per Euro (1,3) milioni dell’analogo periodo 2018. 
 
Il risultato operativo (EBIT) consolidato del primo semestre 2019 è negativo per Euro (3,4) milioni 
rispetto a un EBIT negativo per Euro (1,3) milioni dell’analogo periodo 2018. 
 
Il risultato netto dell’operatività corrente delle attività in continuità del primo semestre 2019 è 
negativo per Euro (3,5) milioni, rispetto al risultato negativo per Euro (1,3) milioni di giugno 2018. 
 
Il risultato netto di Gruppo, dedotta la quota terzi, è negativo per Euro (3,1) milioni rispetto ad un 
risultato negativo per Euro (1,2) milioni nel giugno 2018. 
 
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2019 presenta un saldo positivo di Euro 0,5 
milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 8,2 milioni a dicembre 2018.  

 
I dipendenti del Gruppo Cose Belle d’Italia al 30 giugno 2019 sono pari a 77, aumentati a seguito 
dell’Acquisizione rispetto ai 14 dipendenti a fine 2018. 

*** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Marco Lombardi, dichiara, ai 
sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che, per quanto a sua 
conoscenza, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

***  
 

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

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

Piano Strategico Industriale approvato hanno subito un significativo rallentamento.  

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

alcune azioni correttive: 

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

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

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

le stesse compatibili con le disponibilità finanziarie del Gruppo; 

- piena valorizzazione degli asset aziendali. 

 
***  

 
Si rammenta che in data 19 marzo 2019, BPER Banca S.p.A., nominata sponsor ai sensi dell’articolo 

2.3.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (lo Sponsor) ha dichiarato a 

Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana), ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma 2, lett. c) prima parte del 
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Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il 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 l’Emittente e le principali società del 

gruppo ad esso facente capo non abbiano adottato al proprio interno un sistema di controllo di gestione 

conforme a quello descritto dall’Emittente nel Memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione 

(Memorandum) approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2019.  

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

all’interno del capitolo 2, identificava le azioni che l’Emittente 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, per risolvere le aree di criticità e 

assicurare l’assenza di incompatibilità tra il sistema di controllo di gestione del Gruppo e la casistica 

indicata da Borsa Italiana nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana (Istruzioni). 

Sempre nel corso della riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del 
Collegio Sindacale, ha approvato una versione aggiornata del Memorandum. In particolare, tra la 
predetta data del 29 gennaio 2019 e la data odierna sono state poste in essere le seguenti attività, al 
fine di risolvere le aree di criticità e assicurare l’assenza di incompatibilità tra il sistema di controllo di 
gestione del gruppo facente capo alla Società e la casistica indicata da Borsa Italiana, il tutto in piena 
conformità con i requirement di Borsa Italiana previsti dall’articolo 2.2.1, punto 6, del Regolamento dei 
Mercati, dalla Sezione IA.1.1., Tavola 1, punto 9, delle Istruzioni e da quanto riportato nella “Guida al 
Sistema di Controllo di Gestione” emessa da Borsa Italiana nel 2011: 

(a) azioni di miglioramento relative al sistema di pianificazione: elaborazione del budget 
consolidato 2019, sia economico che patrimoniale; formalizzazione di un set minimo di 
procedure, nell’ambito della redazione del bilancio civilistico e consolidato, del piano industriale, 
del budget e del forecast, inclusa l’elaborazione di KPI e KRI non prodotti in automatico dal 
sistema, atte a definire compiti, ruoli, responsabilità e tempistiche; 

(b) azioni di miglioramento relative al sistema di reporting: elaborazione di una reportistica 
civilistica e gestionale consolidata di Gruppo con frequenza regolare, attraverso l’introduzione 
di un sistema gestionale unico per la maggior parte delle società oggetto dell’Acquisizione; 
adeguamento delle tempistiche di predisposizione dei documenti di pianificazione e 
consuntivazione alle tempistiche previste per una società quotata sul mercato telematico 
azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e tali da consentire al management di disporre 
periodicamente e con tempestività di un quadro esaustivo ed attendibile della situazione 
economica e finanziaria del Gruppo e delle singole controllate; l’adozione di una reportistica 
gestionale adeguata per la controllata Bel Vivere; e 

(c) azioni di miglioramento relative all’integrazione tra i sistemi informativi: adeguamento del 
sistema di consolidamento con caricamento automatizzato dei dati fonte dei rispettivi sistemi 
gestionali; adeguamento dei data centre esistenti e delle procedure atte a garantire la sicurezza 
fisica e logica dei sistemi informativi del Gruppo; elaborazione di un piano di Disaster Recovery 
e di un piano di Business Continuity; e 

(d) azioni di miglioramento relative alla copertura di alcuni rischi di business di Gruppo e, in 
particolare, ai rischi o incertezze che possono condizionare in maniera significativa l’attività 
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dell’Emittente, derivanti dall’esecuzione dell’Acquisizione: identificazione delle corrette azioni 
di mitigazione dei suddetti rischi.   

In tale contesto, lo Sponsor, in data odierna, 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 presente dichiarazione, che l’Emittente 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. 

 

*** 

La Società rende noto, ai sensi della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modifiche e integrazioni, che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione in data odierna e corredata dalla relazione della società di revisione, è 
pubblicata sul sito internet www.cosebelleditalia.com ed è a disposizione dei soci presso la sede legale, 
nonché sul sito di stoccaggio www.1info.it. 

 

*** 
 

Seguono le tabelle riepilogative dei principali risultati economici e la situazione patrimoniale e finanziaria 

del Gruppo al 30 giugno 2019. 
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2019 

 

SITUAZIONE ECONOMICA                                                                            
(importi in Euro/migliaia)

30/06/2019 30/06/2018

Ricavi 2.486 396

Costi per materie prime (253) (11)

Costi per servizi (2.874) (887)

Costo del lavoro (1.599) (757)

Oneri diversi di gestione (102) (75)

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

Ammortamenti e svalutazioni (493) (166)

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

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

Risultato operativo (EBIT) (3.414) (1.347)

Proventi (oneri) finanziari (73) (1)

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

Imposte sul reddito 0 (1)

Risultato netto operatività corrente (3.487) (1.349)

Risultato di competenza di terzi (338) (179)

Risultato netto di gruppo (3.149) (1.170)
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Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni mirate 

nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L’obiettivo di Cose Belle d’Italia è produrre contenuti, 

servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza italiana” nelle sue forme più autentiche.    

www.cosebelleditalia.com    

 
 
Contatti 
 
Investor Relations 
T.: +39.02.87371   
investor@cosebelleditalia.com         
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2019 

  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE giugno dicembre

(dati in Euro/migliaia) 2019 2018
Attivo circolante 8.128          472            

Passivo circolante (9.825)         (2.435)        

Capitale circolante netto (1.697)         (1.963)        

Capitale Fisso e altre attività non correnti 5.075          1.206         

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

Capitale investito netto 2.670          (1.370)        

Posizione Finanziaria Netta  (486)           (8.218)        

Patrimonio Netto 3.157          6.848         

Patrimonio Netto e Posizione finanziaria          2.670        (1.370)


