
 

 

IL CDA DI BLUE FINANCIAL COMMUNICATION LANCIA IL NUOVO BRAND BFC MEDIA  
E APPROVA LA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019: 

RICAVI CONSOLIDATI A 4,1 MILIONI DI EURO (+27%); EBITDA 630.887 EURO (+38%); 
UTILE LORDO 302.419 EURO (+55%). 

NEL SECONDO SEMESTRE 2019 ATTESO LO SVILUPPO DEL PROGETTO BFC SPACE A SEGUITO 
DELL’ACQUISIZIONE DI GRUPPO B EDITORE CON LANCIO DEL MENSILE COSMO,  

DELLA PRODUZIONE DI BFC VIDEO CON IL NUOVO PALINSESTO DEL CANALE BFC SU SKY, 
E L’AVVIO DELLE INIZIATIVE LEGATE A BFC VOICE E DEI MASTER DI BLUE ACADEMY 

 
Milano, 24 settembre 2019 
  
Il Consiglio di Amministrazione di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION (in seguito “BFCmedia”), società 
quotata su AIM Italia (IM: 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 2019. 
 
 
RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019 CONSOLIDATA 
 
Nel primo semestre del 2019 i ricavi totali del gruppo sono stati pari a 4,101 milioni di euro (3,229 nel primo 
semestre 2018, +27%). In termini di marginalità, l’Ebitda risulta pari a 630.887 euro (458.609 nel primo 
semestre 2018, +38%), l’utile prima delle imposte raggiunge i 302.419 euro (contro i 194.549 del primo 
semestre 2018, +55%). 
  
Il capitale investito netto è pari a 2,525 milioni di euro (costituito da immobilizzazioni per circa 1,754 milioni 
di euro, capitale circolante di 0,820 milioni di euro e TFR per 0,050 milioni di euro) a fronte di disponibilità 
liquide di cassa per 0,732 milioni di euro e finanziamenti a medio lungo termine residui di 1,257 milioni di euro 
(5 anni di durata media al tasso del 2%). 
Inoltre, in data 27 giugno 2019 la società ha ceduto le 157.500 azioni proprie in portafoglio, ad un prezzo pari 
a 1,20 euro per azione, per un incasso complessivo di 189.000 euro (in carico al valore medio di acquisto di 
1,1 euro), realizzando una plusvalenza di 13.639,50 euro. 
 
 
ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI 
 
Il primo semestre 2019 ha visto il consolidamento e la crescita delle varie aree di attività del gruppo BFCmedia 
in linea con gli obiettivi del piano quinquennale presentato al mercato. 
BFCmedia in sintesi nel primo semestre 2019: 
3 sedi: Milano, Londra, Hong Kong; 
50 giornalisti; 
4 Magazine: Forbes, Bluerating, Private, Asset con oltre 100 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; 
160.000 follower nei vari social network; 
16 format BFCvideo con oltre 600 produzioni originali per i canali SKY, TV SAT e BFCvideo; 
26 eventi ForbesLIVE e oltre 100 corsi di formazione online, convegni e fiere. 
  
Il fatturato del primo semestre è diversificato e originato da oltre 350 clienti attivi così distribuiti: 
per il 47% da pubblicità sui magazine, per il 26% dalla componente digital, per il 22% da eventi  
e formazione e per il restante 5% 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 banaking), 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 
130.00 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 edita 
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. 
Inoltrein ottobre verrà pubblicato il nuovo magazine mensile COSMO e sarà 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 prossimo a Milano verrà 
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 serie a puntate in 
collaborazione con Facebook con il progetto che è stato presentato alla Triennale di Milano il 20 settembre e 
che andrà in onda a livello mondiale dai prossimi mesi. 
 
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. 
  
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. A ottobre cominceranno i primi EXECUTIVE MASTER in CORPORATE SOCIAL 
RESPONSABILITY MANAGEMENT e MARKETING E COMUNICAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI presso 
il Fintech District di Milano con prestigiosi partner fra cui Generali, Cisco, Bureau Veritas, Capital Group, Credit 
Suisse e Directa SIM. 



 

 

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. 
 
 
PROSPETTIVE 
Il CDA conferma gli obiettivi presentati a luglio 2017 nel piano quinquennale puntando decisamente ad essere 
leader nell’informazione alla business community utilizzando tutte le opportunità e il mix media che il mercato 
e le nuove tecnologie offrono. 
 
INCONTRO CON LA COMUNITA’ FINANZIARIA 
BFCmedia comunica che il 27 settembre 2019 parteciperà alla X edizione del LUGANO SMALL & MID CAP 
INVESTOR DAY organizzato da IT TOP Consulting. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.bluefinancialcommunication.com nell’area 
Investor Relations e su www.1info.it. 
 
 
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 
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CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2019 

CONTO ECONOMICO 30-giu-18 31-dic-18 30-giu-19 

Totale ricavi 3.229.785 5.472.790 4.101.326 

Costi editoriali, siti web ed eventi -1.140.788 -1.945.004 -1.201.058 

Costi commerciali -339.216 -477.557 -992.484 

Costi di struttura ed altri costi -306.559 -529.347 -336.703 

Prestazioni di terzi -715.442 -1.253.546 -614.053 

Personale (escluso TFR) -269.170 -550.354 -326.141 

Totale Costi Operativi -2.771.176 -4.755.808 -3.470.439 

EBITDA 458.609 716.982 630.887 

margine % 14,2% 13,1% 15,4% 

Ammortamenti e svalutazioni -197.116 -539.089 -303.621 

Accantonamenti TFR -15.385 -26.522 -14.426 

EBIT 246.108 151.371 312.841 

margine % 7,6% 2,8% 7,6% 

Proventi, oneri straordinari e interessi -51.559 -50.607 -10.422 

EBT 194.549 100.764 302.419 

margine % 6,0% 1,8% 7,4% 

Imposte e tasse -60.402 -55.527 -88.937 

Utile (perdita) di esercizio 134.147 45.237 213.482 

Utile (perdita) d'esercizio di gruppo 87.419 5.328 183.131 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 46.729 39.909 30.351 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STATO PATRIMONIALE SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2019 

STATO PATRIMONIALE 30-giu-18 31-dic-18 30-giu-19 

Immobilizzazioni 1.134.512 1.701.893 1.754.119 

        

Crediti commerciali 1.724.153 1.304.910 1.925.780 

Debiti commerciali -967.833 -1.051.282 -990.258 

Altri crediti 11.000 0 0 

Altri debiti -31.913 -72.623 -67.881 

Crediti tributari 56.562 149.182 19.767 

Debiti tributari -85.017 -68.287 -130.597 

Ratei e risconti attivi 87.928 132.055 165.273 

Ratei e risconti passivi -51.230 -46.262 -101.752 

Capitale circolante netto 743.649 347.693 820.332 

TFR -33.690 -42.311 -49.684 

Capitale investito netto 1.844.471 2.007.275 2.524.767 

        

Capitale sociale 149.600 149.600 149.600 

Riserve 1.475.071 1.435.244 1.564.198 

Utile (perdita) d'esercizio di gruppo 87.419 5.328 183.131 

Patrimonio netto di gruppo 1.712.090 1.590.173 1.896.928 

Riserve di terzi 32.927 32.927 72.836 
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di 
terzi 46.729 39.909 30.351 

Patrimonio netto di terzi 79.655 72.836 103.187 

Totale Patrimonio Netto 1.791.745 1.663.008 2.000.116 

Posizione finanziaria netta 52.726 344.266 524.651 

Totale fonti 1.844.471 2.007.275 2.524.767 

    

Depositi Bancari e Postali -1.028.697 -754.024 -730.872 

Cassa Contanti -1.413 -1.648 -1.470 

Finanziamenti Bancari 1.082.836 1.099.938 1.256.993 

PFN 52.726 344.266 524.651 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2019 

RENDICONTO FINANZIARIO 30-giu-18 31-dic-18 30-giu-19 

Risultato operativo 246.108 151.371 312.841 

Imposte di competenza -60.402 -55.527 -88.937 

Risultato operativo dopo le imposte 185.706 95.844 223.904 

Ammortamenti 197.116 539.089 303.621 

Accantonamento TFR 15.385 26.522 14.426 

Flusso di cassa operativo lordo 398.207 661.455 541.950 

Variazione crediti commerciali -525.845 -150.730 -654.087 

Variazione debiti commerciali 321.295 399.776 -5.534 

Variazione altre voci di capitale circolante 43.005 -14.636 186.982 

Flusso di cassa operativo netto 236.662 895.866 69.311 

Variazione delle immobilizzazioni -330.767 -1.240.121 -355.847 

Aumento / (diminuzione) fondi del passivo -17.746 -20.261 -7.053 

Flusso di cassa dopo gli investimenti -111.851 -364.516 -293.589 

Aumento / (diminuzione) patrimonio netto -105.911 -145.738 123.626 

Flusso di cassa dopo i finanziamenti -217.762 -510.254 -169.963 

Gestione straordinaria -32.020 -9.562 11.376 
Flusso di cassa dopo gestione 
straordinaria -249.781 -519.816 -158.587 

Gestione finanziaria -19.539 -41.045 -21.798 

Variazione della PFN a breve -269.320 -560.861 -180.385 

    

PFN iniziale -216.594 -216.594 344.267 

Variazione PFN 269.320 560.861 180.385 

PFN finale 52.727 344.267 524.652 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BFCmedia: CONTO ECONOMICO SINTETICO AL 30 GIUGNO 2019 

CONTO ECONOMICO 30-giu-18 31-dic-18 30-giu-19 

Totale ricavi 2.606.155 4.628.603 3.418.376 

Costi editoriali, siti web ed eventi -863.811 -1.632.458 -987.566 

Costi commerciali -218.769 -325.307 -757.237 

Costi di struttura ed altri costi -277.905 -513.195 -315.690 

Prestazioni di terzi -616.532 -1.128.946 -624.623 

Personale (escluso TFR) -243.540 -516.773 -326.141 

Totale Costi Operativi -2.220.558 -4.116.679 -3.011.258 

EBITDA 385.597 511.923 407.118 

margine % 14,8% 11,1% 11,9%  

Ammortamenti e svalutazioni -160.520 -506.856 -270.364 

Accantonamenti TFR -14.270 -25.407 -14.426 

EBIT 210.807 -20.340 122.328 

margine % 8,1% -0,4% 3,6%  

Proventi, oneri straordinari e interessi -34.789 103.762 86.328 

EBT 176.018 83.423 208.656 

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

Imposte e tasse -50.311 -47.743 -68.096 

Utile (perdita) di esercizio 125.707 35.680 140.560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BFCmedia: STATO PATRIMONIALE SINTETICO AL 30 GIUGNO 2019 

STATO PATRIMONIALE 30-giu-18 31-dic-18 30-giu-19 

Immobilizzazioni 1.066.879 1.631.915 1.736.129 

        

Crediti commerciali 1.592.785 1.232.840 1.884.110 

Debiti commerciali -735.273 -936.557 -855.519 

Altri crediti 254.400 216.937 200.275 

Altri debiti -25.985 -57.924 -55.408 

Crediti tributari 25.643 58.809 19.576 

Debiti tributari -80.070 -57.370 -173.267 

Ratei e risconti attivi 65.228 86.655 150.272 

Ratei e risconti passivi -51.060 -43.444 -70.223 

Capitale circolante netto 1.045.667 499.946 1.099.815 

TFR -33.690 -42.311 -49.684 

Capitale investito netto 2.078.856 2.089.549 2.786.261 

        

Capitale sociale 149.600 149.600 149.600 

Riserve 1.499.760 1.462.815 1.672.956 

Utile (perdita) d'esercizio 125.707 35.680 140.560 

Patrimonio netto 1.775.068 1.648.095 1.963.117 

Posizione finanziaria netta 303.788 441.454 823.144 

Totale fonti 2.078.856 2.089.549 2.786.261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BFCmedia: RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO AL 30 GIUGNO 2019 

RENDICONTO FINANZIARIO 30-giu-18 31-dic-18 30-giu-19 

Risultato operativo 210.807 -20.340 122.328 

Imposte di competenza -50.311 -47.743 -68.096 

Risultato operativo dopo le imposte 160.496 -68.083 54.232 

Ammortamenti 160.520 506.856 270.364 

Accantonamento TFR 14.270 25.407 14.426 

Flusso di cassa operativo lordo 335.286 464.180 339.022 

Variazione crediti commerciali -398.605 -60.088 -714.886 

Variazione debiti commerciali 178.425 372.094 -54.259 

Variazione altre voci di capitale circolante -165.157 -151.621 169.276 

Flusso di cassa operativo netto -50.051 624.564 -260.847 

Variazione delle immobilizzazioni -219.509 -1.130.881 -374.579 

Aumento / (diminuzione) fondi del passivo -2.407 -4.923 -7.053 

Flusso di cassa dopo gli investimenti -271.967 -511.239 -642.479 

Aumento / (diminuzione) patrimonio netto -137.516 -174.461 174.461 

Flusso di cassa dopo i finanziamenti -409.483 -685.701 -468.018 

Gestione straordinaria -18.822 140.183 93.109 
Flusso di cassa dopo gestione 
straordinaria -428.305 -545.518 -374.909 

Gestione finanziaria -15.967 -36.420 -6.781 

Variazione della PFN a breve -444.272 -581.938 -381.690 

    

PFN iniziale -140.485 -140.485 441.454 

Variazione PFN 444.272 581.938 381.690 

PFN finale 303.787 441.454 823.144 
 


