
 
 

 

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION APPROVA 
IL BILANCIO CONSOLIDATO ED IL PROGETTO DI BILANCIO 2019 

 
RICAVI CONSOLIDATI IN CRESCITA A 7,84 MILIONI DI EURO 

(+43,2% rispetto al 2018) 
 

EBITDA CONSOLIDATO PARI A 0,92 MILIONI DI EURO 
(+28,8% rispetto al 2018) 

 
UTILE CONSOLIDATO DI 186.761 EURO RISPETTO A 45.237 EURO AL 2018 

 
 
Milano, 23 Marzo 2020 
 
Il Consiglio di Amministrazione di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.p.A. (BFC:IM), di seguito BFC 
Media, digital e media company quotata al mercato AIM della Borsa di Milano, ha approvato in data odierna 
il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, che vede un’importante 
crescita dei risultati conseguiti. 

 
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2019 
 
Premessa 
Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d’esercizio chiusi al 31/12/2019 delle società 
Investment & Trading Events Srl, BFC Space Srl, Gooruf Ltd di Londra e Gooruf Asia Ltd di Hong Kong, 
rientranti nel perimetro di consolidamento. 
 
I Ricavi totali consolidati raggiungono gli 8,14 milioni di euro e si attestano, dopo le riduzioni dei proventi 
straordinari, a 7,84 milioni di euro, registrando un incremento del 43,2% rispetto a 5,47 milioni del 2018. 
Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è pari a 923.128 euro (+28,8% rispetto a 716.982 euro del 
2018) corrispondente a un Ebitda margin del 11,8%. 
L’utile netto consolidato è di 186.761 euro (contro l’utile di 45.237 euro nel 2018). 
 
Il Patrimonio Netto consolidato è pari a 2,081 milioni di euro e la Posizione Finanziaria Netta 
consolidata ammonta a 912.861 euro (debito). 



 
 

 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO BLUE FINANCIAL COMMUNICATION 
Relativamente ai risultati della capogruppo Blue Financial Communication S.p.A. si segnala che: 
 
I Ricavi si attestano a 6,44 milioni di euro in forte crescita rispetto ai 4,629 milioni di euro del 2018 (+39%); 
anche l’EBITDA è passato da 511.923 euro a 896.505 euro registrando un incremento del 75%.  
 
L’utile netto è stato di 263.075 euro contro i 35.680 dell’anno 2018. 
 
Il Patrimonio netto risulta pari a 2,086 milioni di euro mentre la Posizione finanziaria netta è pari a 1,04 
milioni di euro a fronte di disponibilità liquide per circa 0,5 milioni di euro e debiti finanziari per circa 1,5 
milioni di euro.  
 
DESTINAZIONE DEGLI UTILI D’ESERCIZIO 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente 
destinazione degli utili di esercizio pari a 263.075 euro: 
- 13.154 euro a riserva legale; 
- 249.921 euro a riserva straordinaria. 
 
ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI E PROGETTI IN CORSO 
 
Il 2019 ha visto il consolidamento e la crescita delle varie aree di attività del gruppo BFC Media in linea con 
gli obiettivi del piano quinquennale presentato al mercato. 
BFCmedia in sintesi nel 2019: 
3 sedi: Milano, Londra, Hong Kong; 
50 giornalisti; 
5 Magazine: Forbes, Bluerating, Private, Asset, Cosmo con oltre 120 pagine pubblicitarie al mese;  
8 siti web verticali con oltre un milione di visitatori unici e oltre 3 milioni di pagine mensili; 
230.000 iscritti ai siti e 20 newsletter settimanali; 
220.000 follower nei vari social network; 
25 format BFCvideo con oltre 600 produzioni originali per i canali SKY, TV SAT e BFCvideo; 
32 eventi ForbesLIVE e oltre 100 corsi di formazione online, convegni e fiere. 
  
Il fatturato è diversificato e originato da oltre 400 clienti attivi così distribuiti: 
per il 58% da pubblicità sui magazine, per il 15% dalla componente digital, per il 20% da eventi  
e formazione e per il restante 7% dal nascente settore video. 
 
La società non riceve alcun contributo pubblico. 
 
MAGAZINE 
FORBES si posiziona come il brand di riferimento per la business community nel mondo e si conferma tale 
anche per il mercato italiano. 
Anche i mensili BLUERATING (per il mondo dei consulenti e dei distributori di servizi finanziari), ASSET (per 
il mondo dell’asset management) e PRIVATE (per il mondo del private banking), si confermano leader di un 
settore molto ricco e in costante crescita. 
  
WEB e SOCIAL 
Il lancio di Forbes.it è stato un successo e il sito ha superato un milione di utenti unici ogni mese con oltre 
200.000 follower in rapida crescita. 
I siti verticali quali Bluerating.com e Finanzaoperativa.com hanno un target ben definito e consolidato per 
progetti di comunicazione mirati. 
 
GOORUF 
Il social network della consulenza e dell’informazione finanziaria ha emesso il suo token GoorufCoin nel 
mese di maggio 2019 e nel mese di giugno le attività asiatiche sono passate sotto il controllo della società di 
Londra Gooruf LTD, al fine di agevolare la prossima crescita anche attraverso operazioni di partnership. 
 
 



 
 

 

BFCspace 
Il 9 luglio 2019 BFCmedia ha acquisito il 50,01% della casa editrice GRUPPO B EDITORE che da anni 
editava i mensili LE STELLE e ORIONE, con l’obiettivo di sviluppare una nuova linea di business verticale 
legata al crescente interesse per l’industria della NEW SPACE ECONOMY e per offrire servizi di info 
entertainment alla comunità mondiale degli appassionati di astronomia. 
Tale progetto prevede anche il lancio di un satellite con un telescopio da mettere a disposizione degli 
appassionati con un modello innovativo unico al mondo e che verrà presentato entro l’anno in corso. 
Inoltre, in ottobre è stato lanciato il nuovo magazine mensile COSMO (nato dalla fusione di Le Stelle e 
Orione) e messo online il nuovo sito www.BFCspace.com. 
 
BFCvideo 
Dal 12 giugno è in onda il nuovo canale BFC al numero 511 della piattaforma SKY, e al numero 61 di TV 
SAT. Infatti, dopo 10 mesi di produzioni video indipendenti, con 16 format e oltre 600 produzioni originali, 
BFCmedia ha deciso di agire autonomamente nel mondo delle produzioni video. Il 7 ottobre a Milano è stato 
presentato il nuovo palinsesto per il 2020 con 25 nuove produzioni originali. Nel frattempo, sono stati definiti 
accordi con partner per nuovi progetti e collaborazioni con editori e piattaforme leader quali: EURONEWS, 
BLOOMBERG TELEVISION, ASKANEWS e TATATU. 
Nel quadro delle partnership ad alto valore aggiunto, BFC video ha prodotto anche una serie a puntate in 
collaborazione con Facebook con il progetto che è stato presentato alla Triennale di Milano il 20 settembre. 
 
BFCvoice 
Nel mese di agosto scorso sono state avviate le prime produzioni di BFC voice. 
A tal proposito è stato realizzato uno studio di produzione audio nella sede di Milano e sono in programma 
varie iniziative per integrare l’offerta di servizi multimediali attraverso i podcast. 
  
BLUEadvisor 
La piattaforma di servizi on demand per i consulenti finanziari è stata arricchita con nuove funzioni quali la 
gestione dell’emissione fatture e le prime applicazioni blockchain per la certificazione delle competenze dei 
consulenti e la conferma dell’iscrizione all’ALBO professionale. 
Prosegue inoltre lo sviluppo dei contenuti nella sezione ottimizzazione dei portafogli finanziari. 
  
BLUEacademy e BLUEmaster 
Nel corso del primo semestre si sono attivati accordi con importanti partner per la sezione academy fra cui 
Teseo, Giunti Academy e SIAT. Inoltre, si sono tenuti oltre 100 momenti formativi fra corsi in aula, webinar e 
road show. Nel quarto trimestre è iniziato il primo EXECUTIVE MASTER in CORPORATE SOCIAL 
RESPONSABILITY MANAGEMENT. 
Il database di soggetti iscritti agli eventi e ai momenti formativi organizzati da BFCmedia è di oltre 30.000 
unità con alta profilazione e qualità dei soggetti. 
 
PROGETTI DEL 2020 
Nel corso dei primi mesi del 2020 per far fronte alle nuove iniziative in cantiere BFC Media ha acquisito e 
ristrutturato nuovi uffici in Via Melchiorre Gioia 55/b, dove sono state trasferite le attività amministrative e 
commerciali del gruppo. 
Inoltre, in data 10 marzo 2020, BFC Media ha presentato la sua domanda di partecipazione al BANDO di 
GARA indetta dal MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per il: “Servizio di 
raccolta, elaborazione e diffusione del segnale televisivo originato dalle riprese delle corse negli ippodromi 
italiani e stranieri e servizi annessi” del valore complessivo a base d’asta pari a 54,99 milioni di euro IVA 
esclusa. 
A tal fine BFC Media ha ottenuto le certificazioni necessarie per garantire la massima efficienza e sicurezza 
della sua organizzazione, in particolare: 
ISO 9001-2015 Sistemi di gestione per la qualità; 
EMAS ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale:  
OHSAS 18001 Sistemi di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori; 
ISOIEC 27001 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni. 
  
Il progetto preparato da BFC Media, avvalendosi dell’esperienza e della collaborazione di numerosi esperti 
dei vari settori coinvolti, coprirà quanto richiesto dal BANDO, ma ampliando gli aspetti trattati alle tematiche 
sportive, culturali e sociali sul mondo del cavallo. 



 
 

 

RISCHI LEGATI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 
Come noto, la diffusione del Coronavirus ha generato varie problematiche, in particolare per quanto riguarda 
la realizzazione di eventi e, tenendo conto che una parte delle attività di BFC Media si fonda 
sull’organizzazione di convegni e conferenze che basano una gran parte del loro successo sulla presenza 
fisica di partecipanti, tali eventi dovranno essere posticipati nella seconda parte dell’anno 2020. In questa 
fase, non è possibile stimarne puntualmente gli effetti, ma lo sarà solo nella prossima semestrale. BFC 
Media, nel rispetto della normativa imposta dal governo italiano, ha adeguato la sua struttura organizzativa 
privilegiando il cosiddetto smart working. Al momento, tutte le funzioni operative sono attive con esclusione 
degli eventi. 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli 
Azionisti per il 22 aprile 2020 alle ore 11.00 presso la Sede Sociale, occorrendo, in seconda convocazione 
per il giorno 23 aprile 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio 
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni; 

2) varie ed eventuali. 
L’Assemblea avverrà in forma telematica così come consentito dalla recente normativa, attraverso il 
“Rappresentante Designato” nelle modalità che verranno indicate nella convocazione dell’Assemblea che 
verrà pubblicata a breve. 
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso 
la sede sociale e sul sito internet www.bluefinancialcommunication.com nei termini previsti dalla normativa 
vigente. 
 
  
Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.bluefinancialcommunication.com e www.1info.com. 

 
 
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: 
  
BFC – Blue Financial Communication S.p.A. 

 CONTO ECONOMICO SINTETICO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2019 
 STATO PATRIMONIALE SINTETICO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2019 
 RENDICONTO FINANZIARIO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2019 
 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ORDINARIA AL 31 DICEMBRE 2019 

 
Gruppo BFC  

 CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 
 STATO PATRIMONIALE SINTETICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 
 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 
 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2019 

 



 
 

 

CONTO ECONOMICO SINTETICO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2018 

CONTO ECONOMICO 31-dic-17 31-dic-18 31-dic-19 

Totale ricavi 2.914.351 4.628.603 6.439.500 

Costi editoriali, siti web ed eventi -1.034.097 -1.632.458 -2.082.407 

Costi commerciali -154.426 -325.307 -841.658 

Costi di struttura ed altri costi -371.361 -513.195 -669.129 

Prestazioni di terzi -789.427 -1.128.946 -1.301.481 

Personale (escluso TFR) -252.511 -516.773 -648.321 

Totale Costi Operativi -2.601.823 -4.116.679 -5.542.995 

EBITDA 312.528 511.923 896.505 

margine % 10,7% 11,1% 13,9% 

Ammortamenti e svalutazioni -285.753 -506.856 -720.464 

Accantonamenti TFR -15.060 -25.407 -30.296 

EBIT 11.715 -20.340 145.745 

margine % 0,4% -0,4% 2,3% 

Proventi, oneri straordinari e interessi 19.055 103.762 190.670 

EBT 30.770 83.423 336.415 

margine % 1,1% 1,8% 5,2% 

Imposte e tasse 1.413 -47.743 -73.340 

Utile (perdita) di esercizio 32.183 35.680 263.075 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STATO PATRIMONIALE SINTETICO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2018 

STATO PATRIMONIALE 31-dic-17 31-dic-18 31-dic-19 

Immobilizzazioni 1.007.890 1.631.915 1.884.481 

        

Crediti commerciali 1.204.893 1.232.840 1.995.953 

Debiti commerciali -583.215 -936.557 -1.027.863 

Altri crediti 161.691 216.937 199.279 

Altri debiti -164.395 -57.924 -54.907 

Crediti tributari 34.149 58.809 236.435 

Debiti tributari -22.615 -57.370 -99.793 

Ratei e risconti attivi 54.514 86.655 456.530 

Ratei e risconti passivi -24.693 -43.444 -396.165 

Capitale circolante netto 660.330 499.946 1.309.470 

TFR -21.828 -42.311 -63.344 

Capitale investito netto 1.646.393 2.089.549 3.130.607 

        

Capitale sociale 149.600 149.600 149.600 

Riserve 1.605.094 1.462.815 1.672.956 

Utile (perdita) d'esercizio 32.183 35.680 263.075 

Patrimonio netto 1.786.877 1.648.095 2.085.632 

Posizione finanziaria netta -140.484 441.454 1.044.995 

Totale fonti 1.646.393 2.089.549 3.130.627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2018 

RENDICONTO FINANZIARIO 31-dic-17 31-dic-18 31-dic-19 

Risultato operativo 11.715 -20.340 145.745 

Imposte di competenza 1.413 -47.743 -73.340 

Risultato operativo dopo le imposte 13.128 -68.083 72.405 

Ammortamenti 285.753 506.856 720.464 

Accantonamento TFR 15.060 25.407 30.296 

Flusso di cassa operativo lordo 313.941 464.180 823.165 

Variazione crediti commerciali -582.329 -60.088 -1.132.988 

Variazione debiti commerciali 174.122 372.094 444.027 

Variazione altre voci di capitale circolante -149.655 -151.621 -120.563 

Flusso di cassa operativo netto -243.920 624.564 13.641 

Variazione delle immobilizzazioni -519.812 -1.130.881 -973.030 

Aumento / (diminuzione) fondi del passivo -7.881 -4.923 -9.263 

Flusso di cassa dopo gli investimenti -771.614 -511.239 -968.653 

Aumento / (diminuzione) patrimonio 
netto 0 -174.461 174.461 

Flusso di cassa dopo i finanziamenti -771.614 -685.701 -794.191 

Gestione straordinaria -15.079 140.183 232.507 

Flusso di cassa dopo gestione 
straordinaria -786.693 -545.518 -561.685 

Gestione finanziaria 34.133 -36.420 -41.857 

Variazione della PFN a breve -752.559 -581.938 -603.541 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ORDINARIA AL 31 DICEMBRE 2018 

PFN iniziale -893.044 -140.485 441.454 

Variazione PFN 752.559 581.938 603.541 

PFN finale -140.485 441.454 1.044.995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018 

CONTO ECONOMICO 31-dic-17 31-dic-18 31-dic-19 

Totale ricavi 3.499.510 5.472.790 7.839.951 

Costi editoriali, siti web ed eventi -1.452.771 -1.945.004 -2.320.189 

Costi commerciali -230.075 -477.557 -1.248.365 

Costi di struttura ed altri costi -339.812 -529.347 -911.043 

Prestazioni di terzi -855.079 -1.253.546 -1.775.607 

Personale (escluso TFR) -339.986 -550.354 -661.618 

Totale Costi Operativi -3.217.723 -4.755.808 -6.916.823 

EBITDA 281.787 716.982 923.128 

margine % 8,1% 13,1% 11,8% 

Ammortamenti e svalutazioni -326.810 -539.089 -773.792 

Accantonamenti TFR -17.772 -26.522 -30.717 

EBIT -62.795 151.371 118.620 

margine % -1,8% 2,8% 1,5% 

Proventi, oneri straordinari e interessi 658 -50.607 130.417 

EBT -62.137 100.764 249.037 

margine % -1,8% 1,8% 3,2% 

Imposte e tasse -92 -55.527 -62.276 

Utile (perdita) di esercizio -62.229 45.237 186.761 

Utile (perdita) d'esercizio di gruppo -20.080 5.328 176.506 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi -42.149 39.909 10.255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STATO PATRIMONIALE SINTETICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018 

STATO PATRIMONIALE 31-dic-17 31-dic-18 31-dic-19 

Immobilizzazioni 1.000.862 1.701.893 1.794.501 

        

Crediti commerciali e rimanenze 1.230.958 1.304.910 2.529.341 

Debiti commerciali -673.038 -1.051.282 -1.536.294 

Altri crediti 11.000 0 92.986 

Altri debiti -90.114 -72.623 -134.783 

Crediti tributari 100.738 149.182 320.773 

Debiti tributari -27.989 -68.287 -108.798 

Ratei e risconti attivi 55.277 132.055 498.531 

Ratei e risconti passivi -24.730 -46.262 -399.165 

Capitale circolante netto 582.103 347.693 1.262.591 

TFR -36.051 -42.311 -63.344 

Capitale investito netto 1.546.914 2.007.275 2.993.748 

        

Capitale sociale 149.600 149.600 149.600 

Riserve 1.601.063 1.435.244 1.672.956 

Utile (perdita) d'esercizio di gruppo -20.080 5.328 176.506 

Patrimonio netto di gruppo 1.730.583 1.590.173 1.999.062 

Riserve di terzi 75.075 32.927 71.570 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di 
terzi -42.149 39.909 10.255 

Patrimonio netto di terzi 32.926 72.836 81.825 

Totale Patrimonio Netto 1.763.509 1.663.008 2.080.887 

Posizione finanziaria netta -216.594 344.266 912.861 

Totale fonti 1.546.914 2.007.275 2.993.748 

 
Depositi Bancari e Postali -990.592 -754.024 -618.185 

Cassa Contanti -362 -1.648 -411 

Finanziamenti Bancari 774.360 1.099.938 1.531.457 

PFN -216.594 344.266 912.861 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018 

RENDICONTO FINANZIARIO 31-dic-17 31-dic-18 31-dic-19 

Risultato operativo -62.795 151.371 118.620 

Imposte di competenza -92 -55.527 -62.276 

Risultato operativo dopo le imposte -62.887 95.844 56.344 

Ammortamenti 326.810 539.089 773.792 

Accantonamento TFR 17.772 26.522 30.717 

Flusso di cassa operativo lordo 281.695 661.455 860.852 

Variazione crediti commerciali -645.654 -150.730 -1.171.664 

Variazione debiti commerciali 264.197 399.776 837.915 

Variazione altre voci di capitale circolante -65.776 -14.636 -161.907 

Flusso di cassa operativo netto -165.537 895.866 365.197 

Variazione delle immobilizzazioni -589.743 -1.240.121 -1.184.507 

Aumento / (diminuzione) fondi del passivo -7.922 -20.261 -9.684 

Flusso di cassa dopo gli investimenti -763.202 -364.516 -828.994 

Aumento / (diminuzione) patrimonio netto -1.269 -145.738 231.118 

Flusso di cassa dopo i finanziamenti -764.471 -510.254 -597.876 

Gestione straordinaria -19.445 -9.562 130.417 

Flusso di cassa dopo gestione straordinaria -783.916 -519.816 -467.458 

Gestione finanziaria 20.103 -41.045 -101.135 

Variazione della PFN a breve -763.813 -560.861 -568.593 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2018 

PFN iniziale -980.407 -216.594 344.267 

Variazione PFN 763.813 560.861 568.593 

PFN finale -216.594 344.267 912.861 
 


