
 
 

 

IL CDA DI BLUE FINANCIAL COMMUNICATION  
APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017  
E AVVIA L’ITER PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE  

PMI INNOVATIVE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
RICAVI DELLA CAPOGRUPPO +11% EBITDA + 22% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2016 

 
Milano, 26 settembre 2017 
  
Il Consiglio di Amministrazione di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION (in seguito “BFC”), società quotata 
su AIM Italia (DM: BLUE), specializzata nell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari, 
riunitosi in data odierna e presieduto da Denis Masetti, ha approvato la relazione semestrale della 
capogruppo e consolidata al 30 giugno 2017. 
 
 
RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017 CONSOLIDATA 
 
Nel primo semestre del 2017 i ricavi totali del gruppo sono stati pari a 1,878 milioni di euro.  
 
In termini di marginalità, l’Ebitda risulta pari a 207 mila euro e l’Ebit pari a 77 mila euro, mentre l’utile netto 
si è attestato a circa 69 mila euro.  
 
Il capitale investito netto è di 1,089 milioni di euro, costituito da immobilizzazioni per circa 610 mila euro e 
capitale circolante netto di circa 508 mila euro, a fronte di fonti di finanziamento costituite da un patrimonio 
netto di 1,899 milioni di euro ed una liquidità disponibile di circa 810 mila euro. 
 
Il consiglio di amministrazione, anche sentito il parere del collegio sindacale, non ha ritenuto opportuno 
procedere alla certificazione da parte dei revisori contabile della relazione finanziaria semestrale pertanto ha 
deliberato di approvare la situazione semestrale senza certificazione (requisito non obbligatorio ai fini del 
regolamento AIM). 
 
Di seguito si riepilogano brevemente le iniziative adottate dalla società durante i primi sei mesi dell’anno. In 
particolare il Gruppo BFC ha approvato un piano strategico 2017-2021 che prevede il rinnovamento della 
proposta editoriale, attualmente orientata prevalentemente al BtoB, grazie alla conclusione dell’accordo con 
Forbes ed al lancio di BlueAdvisor, eliminando (o incorporando in altri prodotti) quei prodotti a bassa 
marginalità. 
 
L’accordo con FORBES MEDIA prevede, a fronte della corresponsione di royalties legate al fatturato, 
l’utilizzo del marchio FORBES (per l’Italia, la Svizzera ed il Principato di Monaco) e di tutto il materiale 
prodotto dagli oltre 2.000 giornalisti e collaboratori di FORBES. 
 
Nell’esecuzione del nuovo piano strategico, i magazine Leader, Player e iFinance saranno incorporati 
rispettivamente in Bluerating, Private e FORBES. 
 
Inoltre è continuato lo sviluppo di Gooruf, il social network dei servizi finanziari del gruppo BFC, lanciato 
verso la fine del 2016 ottimizzato per l’Italia, l’Asia e la Gran Bretagna. 
 
Infine, è proseguito lo sviluppo della piattaforma Fintech BlueAdvisor che sarà lanciata in concomitanza 
all’entrata in vigore della normativa Mifid 2. L’obiettivo del prodotto è quello di creare una piattaforma 
coerente con il target di Bluerating, senza pubblicità, per i professionisti della consulenza finanziaria, che 
recepisca la normativa che entrerà in vigore a partire dal 3 gennaio 2018 (la MiFID 2). BlueAdvisor gestirà la 
contabilità, la contrattualistica, i portafogli e svilupperà tutti i report periodici per i clienti consentendo di 
archiviare la documentazione relativa al rapporto con il cliente stesso. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017 DELLA CAPOGRUPPO 
 
Nel primo semestre del 2017 i ricavi totali di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.p.A. sono stati pari a 
1,324 milioni di euro contro i 1,195 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente con un 
incremento dell’11%.  
 
In termini di marginalità, l’Ebitda risulta pari a 235 mila euro (17,8% sul fatturato) e l’Ebit pari a 100 mila 
euro, mentre l’utile netto si è attestato a circa 103 mila euro.  
 
Il capitale investito netto ammonta a 1,302 milioni di euro (circa 880 mila euro al 30 giugno 2016), 
costituito da immobilizzazioni per circa 795 mila euro e capitale circolante netto di circa 553 mila euro, a 
fronte di fonti di finanziamento costituite da un patrimonio netto di 1,857 milioni di euro ed una liquidità 
disponibile di circa 555 mila euro. 
 
 
FATTI RILEVANTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE 
 
Come comunicato in data 13 luglio 2017, e come sopra descritto, BFC ha presentato il nuovo piano 
strategico 2017-2021 che prevede un forte incremento dei ricavi oltre i 9 milioni di euro e un EBITDA di 3,2 
milioni di euro. 
 
Inoltre la casa editrice, in data 13 settembre 2017, ha presentato il progetto FORBES all’Hotel Four Seasons 
di Milano. L’evento è stato condotto da Oscar Giannino editorialista FORBES ITALIA e responsabile 
dell’area eventi FORBES Live. 
 
Infine, si informa che, a conferma indiretta della credibilità delle ipotesi sottostanti il piano di crescita previsto 
per i prossimi anni e approvato dall’ultimo CDA,  nel mese di luglio la società ha ottenuto dal Gruppo BPM  
una linea di credito a 48 mesi e tasso variabile per un controvalore di 350 mila euro e nel mese di  settembre 
una linea dello stesso importo, sempre a tasso variabile e a 60 mesi, è stata concessa da Unicredit. 
 
 
L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE PMI INNOVATIVE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
 
Il Consiglio di Amministrazione di BFC, ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione 
al registro delle PMI innovative incaricando il proprio consulente di procedere con l’iter necessario alla 
registrazione.  
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.bluefinancialcommunication.com nell’area 
Investor Relations. 
 
 
Per info:        Nomad: 
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION     Integrae SIM S.p.A. 
Alessandro Rossi       Via Meravigli 13, 20123 Milano 
Tel.: +39 348 3960356      Tel.: +39 02 87208720 
rossi@bluefinancialcommunication.com    info@integraesim.it 
 
Per Informazioni sulla società 
www.bluefinancialcommunication.com 
 
 
ALLEGATI: 
 
CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017 
STATO PATRIMONIALE SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017 
RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017 
 



 
 

 

CONTO ECONOMICO SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2017 
STATO PATRIMONIALE SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2017 
RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2017 
 
 

CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017 

CONTO ECONOMICO 31-dic-16 30-giu-17 

Totale ricavi 2.935.791 1.878.499 

Costi editoriali, siti web ed eventi -1.101.084 -668.446 

Costi commerciali -240.914 -149.708 

Costi di struttura ed altri costi -363.217 -252.993 

Prestazioni di terzi -679.099 -439.591 

Personale (escluso TFR) -284.120 -161.019 

Totale Costi Operativi -2.668.435 -1.671.756 

EBITDA 267.357 206.744 

margine % 9,1% 11,0% 

Ammortamenti e svalutazioni -235.611 -122.003 

Accantonamenti TFR -15.780 -8.010 

EBIT 15.966 76.730 

margine % 0,5% 4,1% 

Proventi, oneri straordinari e interessi 4.253 28.855 

EBT 20.219 105.585 

margine % 0,7% 5,6% 

Imposte e tasse -11.590 -36.658 

Utile (perdita) di esercizio 8.629 68.927 

Utile (perdita) d'esercizio di gruppo 8.117 68.573 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 512 354 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017 

STATO PATRIMONIALE 31-dic-16 30-giu-17 

Immobilizzazioni 737.929 609.743 

      

Crediti commerciali 615.456 934.930 

Debiti commerciali -422.989 -439.264 

Altri crediti 6.231 65.538 

Altri debiti -138.063 -93.111 

Crediti tributari 100.778 77.478 

Debiti tributari -41.086 -53.197 

Ratei e risconti attivi 25.126 39.992 

Ratei e risconti passivi -10.582 -24.628 

Capitale circolante netto 134.871 507.738 

TFR -26.201 -28.764 

Capitale investito netto 846.599 1.088.717 

      

Capitale sociale 149.600 149.600 

Riserve 1.594.215 1.605.094 

Utile (perdita) d'esercizio di gruppo 8.117 68.573 

Patrimonio netto di gruppo 1.751.932 1.823.267 

Riserve di terzi 74.563 75.075 
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di 
terzi 512 354 

Patrimonio netto di terzi 75.075 75.429 

Totale Patrimonio Netto 1.827.007 1.898.696 

Posizione finanziaria netta -980.407 -809.980 

Totale fonti 846.599 1.088.716 

Depositi Bancari e Postali -1.128.678 -957.815 

Cassa Contanti -1.729 -2.165 

Finanziamento Intesa 150.000 150.000 

PFN -980.407 -809.980 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017 

RENDICONTO FINANZIARIO 31-dic-16 30-giu-17 

Risultato operativo 15.966 76.730 

Imposte di competenza -11.590 -36.658 

Risultato operativo dopo le imposte 4.376 40.073 

Ammortamenti 235.611 122.003 

Accantonamento TFR 15.780 8.010 

Flusso di cassa operativo lordo 255.766 170.086 

Variazione crediti commerciali -27.848 -334.340 

Variazione debiti commerciali 18.554 30.321 

Variazione altre voci di capitale circolante 55.877 -68.848 

Flusso di cassa operativo netto 302.349 -202.781 

Variazione delle immobilizzazioni -508.271 6.184 

Aumento / (diminuzione) fondi del passivo 4.659 -5.447 

Flusso di cassa dopo gli investimenti -201.263 -202.045 

Aumento / (diminuzione) patrimonio netto 74.564 2.762 

Flusso di cassa dopo i finanziamenti -126.699 -199.283 

Gestione straordinaria -5.795 0 
Flusso di cassa dopo gestione 
straordinaria -132.494 -199.283 

Gestione finanziaria 10.049 28.855 

Variazione della PFN a breve -122.445 -170.428 

PFN iniziale -1.102.853 -980.408 

Variazione PFN 122.445 170.428 

PFN finale -980.408 -809.980 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2017 

CONTO ECONOMICO 30-giu-16 31-dic-16 30-giu-17 

Totale ricavi 1.195.068 2.193.278 1.324.545 

Costi editoriali, siti web ed eventi -300.041 -614.407 -294.772 

Costi commerciali -57.235 -148.638 -80.058 

Costi di struttura ed altri costi -114.659 -300.898 -192.669 

Prestazioni di terzi -439.130 -655.816 -390.198 

Personale (escluso TFR) -90.948 -228.863 -131.253 

Totale Costi Operativi -1.002.013 -1.948.622 -1.088.949 

EBITDA 193.055 244.656 235.596 

margine % 16,2% 11,2% 17,8% 

Ammortamenti e svalutazioni -88.335 -218.890 -128.931 

Accantonamenti TFR -7.397 -13.063 -6.701 

EBIT 97.322 12.703 99.965 

margine % 8,1% 0,6% 7,5% 

Proventi, oneri straordinari e interessi -1.957 2.700 29.717 

EBT 95.365 15.404 129.682 

margine % 8,0% 0,7% 9,8% 

Imposte e tasse -27.942 -4.524 -27.123 

Utile (perdita) di esercizio 67.423 10.879 102.559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2017 

STATO PATRIMONIALE 30-giu-16 31-dic-16 30-giu-17 

Immobilizzazioni 425.205 773.831 795.503 

        

Crediti commerciali 737.372 654.161 866.945 

Debiti commerciali -232.914 -423.238 -346.419 

Altri crediti 12.998 121.631 198.993 

Altri debiti -11.641 -287.835 -186.758 

Crediti tributari 15.523 54.904 29.376 

Debiti tributari -34.770 -29.523 -52.176 

Ratei e risconti attivi 0 22.917 37.240 

Ratei e risconti passivi -20.502 -10.548 -24.628 

Capitale circolante netto 466.066 102.468 522.573 

TFR -10.626 -14.649 -15.902 

Capitale investito netto 880.645 861.650 1.302.174 

        

Capitale sociale 149.600 149.600 149.600 

Riserve 1.594.215 1.594.215 1.605.094 

Utile (perdita) d'esercizio 67.423 10.879 102.559 

Patrimonio netto 1.811.238 1.754.694 1.857.253 

Posizione finanziaria netta -930.592 -893.043 -555.079 

Totale fonti 880.646 861.650 1.302.174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2017 

RENDICONTO FINANZIARIO 30-giu-16 31-dic-16 30-giu-17 

Risultato operativo 97.322 12.703 99.965 

Imposte di competenza -27.942 -4.524 -27.123 

Risultato operativo dopo le imposte 69.380 8.179 72.842 

Ammortamenti 88.335 218.890 128.931 

Accantonamento TFR 7.397 13.063 6.701 

Flusso di cassa operativo lordo 165.112 240.131 208.473 

Variazione crediti commerciali -124.638 -64.344 -227.107 

Variazione debiti commerciali -161.601 18.769 -62.739 

Variazione altre voci di capitale circolante 1.627 124.561 -130.259 

Flusso di cassa operativo netto -119.500 319.117 -211.631 

Variazione delle immobilizzazioni -48.270 -527.451 -150.603 

Aumento / (diminuzione) fondi del passivo -2.535 -4.177 -5.448 

Flusso di cassa dopo gli investimenti -170.305 -212.511 -367.682 

Aumento / (diminuzione) patrimonio netto 2 2 0 

Flusso di cassa dopo i finanziamenti -170.303 -212.509 -367.682 

Gestione straordinaria -3.002 -5.256 0 
Flusso di cassa dopo gestione 
straordinaria -173.305 -217.765 -367.682 

Gestione finanziaria 1.045 7.956 29.717 

Variazione della PFN a breve -172.260 -209.809 -337.964 

PFN iniziale -1.102.853 -1.102.853 -893.044 

Variazione PFN 172.260 209.809 337.964 

PFN finale -930.593 -893.044 -555.079 
 


