
 

 

IL CDA DI BLUE FINANCIAL COMMUNICATION APPROVA LA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2018 
GRAZIE AL LANCIO DI FORBES RICAVI CONSOLIDATI A 3,229 MILIONI DI EURO (+72%); 

EBITDA 458.609 EURO (+122%); UTILE LORDO 194.549 EURO (+84%) 
NEL SECONDO SEMESTRE 2018 ATTESO IL LANCIO DI BLUEADVISOR CON APPLICAZIONE 

BLOCKCHAIN, DELL’AREA EDUCATIONAL E L’AVVIO DELLA PRODUZIONE VIDEO 
GRAZIE ALL’OPZIONE DI ACQUISTO DI RETECONOMY 
(CANALE 512 DI SKY E 260 DEL DIGITALE TERRESTRE) 

 
Milano, 20 settembre 2018 
  
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 2018. 
 
 
RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2018 CONSOLIDATA 
 
Nel primo semestre del 2018 i ricavi totali del gruppo sono stati pari a 3,229 milioni di euro (1,878 nel primo 
semestre 2017, + 72 %), in termini di marginalità, l’Ebitda risulta pari a 458.609 euro (206.744 nel primo 
semestre 2017, +122%), l’utile prima delle imposte raggiunge i 194.549 euro (contro i 105.585 del primo 
semestre 2017, +84%). 
  
Il capitale investito netto è pari a 1,844 milioni di euro (costituito da immobilizzazioni per circa 1,134 milioni 
di euro, capitale circolante di 0,743 milioni di euro e TFR per 0,033 milioni di euro) a fronte di disponibilità 
liquide di cassa per 1,030 milioni di euro e finanziamenti a medio lungo termine residui di 1,082 milioni di euro 
(5 anni di durata media al tasso del 2%). 
Inoltre, al 30 giugno la società aveva acquisito 133.500 azioni proprie, pari al 4,2% del capitale sociale, per un 
esborso complessivo di 137.516 euro (in carico al valore medio di acquisto di 1,1 euro). 
 
 
ANALISI RISULTATI CONSEGUITI 
 
Nel primo semestre 2018 si è affermato il magazine FORBES, accolto dal pubblico e dagli inserzionisti in 
modo particolarmente positivo, contribuendo ad aumentare i ricavi in misura rilevante. 
Gli inserzionisti sono stati 233, di cui oltre la metà nuovi clienti nei settori extra finanza. 
Grande successo hanno avuto anche le iniziative legate al brand FORBES, quali gli eventi ForbesLIVE di: 
Venezia, Roma, Milano e Rimini con grande partecipazione di pubblico e coinvolgimento di sponsor. 
Nell’aprile 2018 è stato lanciato il magazine mensile ASSET, dedicato ai gestori e ai prodotti finanziari che 
completa l’offerta della casa editrice verso la business community e si aggiunge a BLUERATING (distributori, 
banche e consulenti) e a PRIVATE dedicato al mondo del private banking. 
 
 
PROSPETTIVE E PROGETTI IN CORSO 
 
Il futuro vedrà un forte impegno della casa editrice verso progetti digitali, fintech e produzione video. 
 
LANCIO FORBES.IT 
In autunno è in programma il lancio del nuovo sito di Forbes nell’edizione italiana, dopo i test già avviati; il sito 
di prova diventerà pienamente operativo con l’obiettivo di divenire il sito leader in Italia nell’informazione alla 
business community. 
 
GOORUF 
Il progetto del primo social network della finanza ha visto l’apertura della società Gooruf Asia e della sede 
basata ad Hong Kong e lo studio del lancio di una ICO per un utility token denominato GoorufCoin. 
 
BLUEACADEMY 
Un’importante area di crescita è rappresentata dall’area educational. 



 

 

La casa editrice forte di anni di esperienza nell’organizzazione e gestione di eventi con oltre 35.000 utenti ben 
profilati nel proprio databse, lancia il sito www.blueacademy.education per organizzare webinar, road show, 
corsi, fiere ed eventi per i professionisti della finanza. 
A tale scopo è stato anche acquisito il controllo del sito FINANZAOPERATIVA per la gestione dell’area trader 
e la creazione di un marketplace dei servizi formativi. 
 
BLUEADVISOR 
La piattaforma fintech dedicata ai consulenti finanziari nell’era Mifid 2 entrerà in piena operatività con la 
prossima creazione e l’avviamento dell’Albo professionale, arricchita da una componente per esternalizzare e 
certificare con la tecnologia blockchain il riconoscimento dei consulenti iscritti all’albo dei fee only. 
 
PRODUZIONI VIDEO 
La casa editrice ha deciso di creare un dipartimento per la creazione, produzione, post-produzione e messa 
in onda di format video per arricchire l’offerta sui siti FORBES e BLUERATING e su altre piattaforme TV. 
Per i canali satellitari SKY e per il digitale terrestre è stato definito un accordo con RETECONOMY per la 
produzione e messa in onda sul canale 512 di SKY e sul canale 260 del digitale terrestre. 
Il palinsesto verrà presentato nel mese di ottobre 2018. 
  
OPZIONE DI ACQUISTO RETECONOMY 
In data 20 settembre il CDA ha perfezionato inoltre l’opzione di acquisto della società RETECONOMY, 
esercitabile entro il 31 dicembre 2019. 
  
NUOVA SEDE 
L’importante crescita delle iniziative della casa editrice ha comportato la necessità di acquisire nuovi spazi 
identificati sempre in via Melchiorre Gioia a fianco della sede attuale. 
I lavori consentiranno ai giornalisti di lavorare in una moderna newsroom per produrre contenuti integrati per: 
siti web, newsletter, telegiornali, eventi, corsi di formazione, magazine e format televisivi. 
  
PROSPETTIVE 
IL CDA conferma gli obiettivi presentati a luglio 2017 nel piano quinquennale, con attenzione alle opportunità 
che il mercato offre al fine di confermare il proprio posizionamento come media company leader nell’area 
digitale per l’informazione alla business community. 
 
INCONTRO CON LA COMUNITA’ FINANZIARIA 
BFC comunica che il 21 settembre 2018 parteciperà alla IX Edizione del LUGANO SMALL & MID CAP 
INVESTOR DAY organizzato da IR Top Consulting con il supporto di PMI Capital e Borsa Italiana.  
Nel corso dell’evento Denis Masetti incontrerà la comunità finanziaria svizzera nel corso della presentazione 
plenaria e nell’ambito di one-to-one e group meeting. 
La Presentazione Istituzionale sarà resa disponibile prima dell’intervento sul sito della Società 
www.bluefinancialcommunication.com nella sezione Investor Relations. 
 

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 2018 
STATO PATRIMONIALE SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2018 
RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2018 
 
CONTO ECONOMICO SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2018 
STATO PATRIMONIALE SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2018 
RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2018 
 

CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2018 

CONTO ECONOMICO 30-giu-17 31-dic-17 30-giu-18 

Totale ricavi 1.878.499 3.499.510 3.229.785 

Costi editoriali, siti web ed eventi -668.446 -1.452.771 -1.140.788 

Costi commerciali -149.708 -230.075 -339.216 

Costi di struttura ed altri costi -252.993 -339.812 -306.559 

Prestazioni di terzi -439.591 -855.079 -715.442 

Personale (escluso TFR) -161.019 -339.986 -269.170 

Totale Costi Operativi -1.671.756 -3.217.723 -2.771.176 

EBITDA 206.744 281.787 458.609 

margine % 11,0% 8,1% 14,2% 

Ammortamenti e svalutazioni -122.003 -326.810 -197.116 

Accantonamenti TFR -8.010 -17.772 -15.385 

EBIT 76.730 -62.795 246.108 

margine % 4,1% -1,8% 7,6% 

Proventi, oneri straordinari e interessi 28.855 658 -51.559 

EBT 105.585 -62.137 194.549 

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

Imposte e tasse -36.658 -92 -60.402 

Utile (perdita) di esercizio 68.927 -62.229 134.147 

Utile (perdita) d'esercizio di gruppo 68.573 -20.080 87.419 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 354 -42.149 46.729 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STATO PATRIMONIALE SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2018 

STATO PATRIMONIALE 30-giu-17 31-dic-17 30-giu-18 

Immobilizzazioni 610.092 1.000.862 1.134.512 

      

Crediti commerciali 934.930 1.230.958 1.724.153 

Debiti commerciali -384.726 -673.038 -967.833 

Altri crediti 11.000 11.000 11.000 

Altri debiti -93.111 -90.114 -31.913 

Crediti tributari 77.478 100.738 56.562 

Debiti tributari -53.197 -27.989 -85.017 

Ratei e risconti attivi 39.992 55.277 87.928 

Ratei e risconti passivi -24.628 -24.730 -51.230 

Capitale circolante netto 507.738 582.103 743.649 

TFR -28.764 -36.051 -33.690 

Capitale investito netto 1.089.066 1.546.914 1.844.471 

      

Capitale sociale 149.600 149.600 149.600 

Riserve 1.605.094 1.601.063 1.475.071 

Utile (perdita) d'esercizio di gruppo 68.573 -20.080 87.419 

Patrimonio netto di gruppo 1.823.267 1.730.583 1.712.090 

Riserve di terzi 75.425 75.075 32.927 
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di 
terzi 

354 
-42.149 

46.729 

Patrimonio netto di terzi 75.779 32.926 79.655 

Totale Patrimonio Netto 1.899.046 1.763.509 1.791.745 

Posizione finanziaria netta -809.980 -216.594 52.726 

Totale fonti 1.089.066 1.546.914 1.844.471 

    

Depositi Bancari e Postali -957.815 -990.592 -1.028.697 

Cassa Contanti -2.165 -362 -1.413 

Finanziamenti a medio termine 150.000 774.360 1.082.836 

PFN -809.980 -216.594 52.726 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2018 

RENDICONTO FINANZIARIO 30-giu-17 31-dic-17 30-giu-18 

Risultato operativo 76.730 -62.795 246.108 

Imposte di competenza -36.658 -92 -60.402 

Risultato operativo dopo le imposte 40.073 -62.887 185.706 

Ammortamenti 122.003 326.810 197.116 

Accantonamento TFR 8.010 17.772 15.385 

Flusso di cassa operativo lordo 170.086 281.695 398.207 

Variazione crediti commerciali -334.340 -645.654 -525.845 

Variazione debiti commerciali 30.321 264.197 321.295 

Variazione altre voci di capitale circolante -68.848 -65.776 43.005 

Flusso di cassa operativo netto -202.781 -165.537 236.662 

Variazione delle immobilizzazioni 6.184 -589.743 -330.767 

Aumento / (diminuzione) fondi del passivo -5.447 -7.922 -17.746 

Flusso di cassa dopo gli investimenti -202.045 -763.202 -111.851 

Aumento / (diminuzione) patrimonio netto 2.762 -1.269 -105.911 

Flusso di cassa dopo i finanziamenti -199.283 -764.471 -217.762 

Gestione straordinaria 0 -19.445 -32.020 
Flusso di cassa dopo gestione 
straordinaria -199.283 -783.916 -249.781 

Gestione finanziaria 28.855 20.103 -19.539 

Variazione della PFN a breve -170.428 -763.813 -269.320 

    

PFN iniziale -980.408 -980.407 -216.594 

Variazione PFN 170.428 763.813 269.320 

PFN finale -809.980 -216.594 52.727 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTO ECONOMICO SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2018 

CONTO ECONOMICO 30-giu-17 31-dic-17 30-giu-18 

Totale ricavi 1.324.545 2.914.351 2.606.155 

Costi editoriali, siti web ed eventi -294.772 -1.034.097 -863.811 

Costi commerciali -80.058 -154.426 -218.769 

Costi di struttura ed altri costi -192.669 -371.361 -277.905 

Prestazioni di terzi -390.198 -789.427 -616.532 

Personale (escluso TFR) -131.253 -252.511 -243.540 

Totale Costi Operativi -1.088.949 -2.601.823 -2.220.558 

EBITDA 235.596 312.528 385.597 

margine % 17,8% 10,7% 14,8% 

Ammortamenti e svalutazioni -128.931 -285.753 -160.520 

Accantonamenti TFR -6.701 -15.060 -14.270 

EBIT 99.965 11.715 210.807 

margine % 7,5% 0,4% 8,1% 

Proventi, oneri straordinari e interessi 29.717 19.055 -34.789 

EBT 129.682 30.770 176.018 

margine % 9,8% 1,1% 6,8% 

Imposte e tasse -27.123 1.413 -50.311 

Utile (perdita) di esercizio 102.559 32.183 125.707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STATO PATRIMONIALE SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2018 

STATO PATRIMONIALE 30-giu-17 31-dic-17 30-giu-18 

Immobilizzazioni 795.503 1.007.890 1.066.879 

        

Crediti commerciali 866.945 1.204.893 1.592.785 

Debiti commerciali -346.419 -583.215 -735.273 

Altri crediti 198.993 161.691 254.400 

Altri debiti -186.758 -164.395 -25.985 

Crediti tributari 29.376 34.149 25.643 

Debiti tributari -52.176 -22.615 -80.070 

Ratei e risconti attivi 37.240 54.514 65.228 

Ratei e risconti passivi -24.628 -24.693 -51.060 

Capitale circolante netto 522.573 660.330 1.045.667 

TFR -15.902 -21.828 -33.690 

Capitale investito netto 1.302.174 1.646.393 2.078.856 

        

Capitale sociale 149.600 149.600 149.600 

Riserve 1.605.094 1.605.094 1.499.760 

Utile (perdita) d'esercizio 102.559 32.183 125.707 

Patrimonio netto 1.857.253 1.786.877 1.775.068 

Posizione finanziaria netta -555.079 -140.484 303.788 

Totale fonti 1.302.174 1.646.393 2.078.856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO ORDINARIO AL 30 GIUGNO 2018 

RENDICONTO FINANZIARIO 30-giu-17 31-dic-17 30-giu-18 

Risultato operativo 99.965 11.715 210.807 

Imposte di competenza -27.123 1.413 -50.311 

Risultato operativo dopo le imposte 72.842 13.128 160.496 

Ammortamenti 128.931 285.753 160.520 

Accantonamento TFR 6.701 15.060 14.270 

Flusso di cassa operativo lordo 208.473 313.941 335.286 

Variazione crediti commerciali -227.107 -582.329 -398.605 

Variazione debiti commerciali -62.739 174.122 178.425 

Variazione altre voci di capitale circolante -130.259 -149.655 -165.157 

Flusso di cassa operativo netto -211.631 -243.920 -50.051 

Variazione delle immobilizzazioni -150.603 -519.812 -219.509 

Aumento / (diminuzione) fondi del passivo -5.448 -7.881 -2.407 

Flusso di cassa dopo gli investimenti -367.682 -771.614 -271.967 

Aumento / (diminuzione) patrimonio netto 0 0 -137.516 

Flusso di cassa dopo i finanziamenti -367.682 -771.614 -409.483 

Gestione straordinaria 0 -15.079 -18.822 
Flusso di cassa dopo gestione 
straordinaria -367.682 -786.693 -428.305 

Gestione finanziaria 29.717 34.133 -15.967 

Variazione della PFN a breve -337.964 -752.559 -444.272 

    

PFN iniziale -893.044 -893.044 -140.485 

Variazione PFN 337.964 752.559 444.272 

PFN finale -555.079 -140.485 303.787 
 


