
 
 

 

COMUNICATO STAMPA: l’Assemblea approva il bilancio 2016 
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Capitale sociale € 149.600 – P.Iva 11673170152 – REA MI 1489853 
 
L’Assemblea degli Azionisti di Blue Financial Communication, società quotata su AIM Italia specializzata 
nell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari, riunitasi in data odierna sotto la presidenza 
di Denis Masetti, ha approvato il Bilancio d’esercizio ordinario e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. 
 
Principali risultati al 31 dicembre 2016 
Nel corso del 2016 si è provveduto a creare le condizioni organizzative per agevolare la crescita e, oltre alla 
sede di Londra, si è acquisita, in locazione, una nuova sede a Milano dove si è trasferita la redazione che 
conta a fine anno un organico di oltre 30 professionisti fra dipendenti e collaboratori. 
 
Il Valore della Produzione è stato di 2,193 milioni di euro e nonostante la decisione di spesare 
ampiamente i costi di sviluppo e creazione dei nuovi progetti la società ha registrato un margine operativo 
lordo (EBITDA) di 244.656 euro (Ebitda margin pari al 11,2%), un margine operativo netto (EBIT) di 12.703 
euro ed un utile dopo le imposte di 10.879 euro. 
 
Tale risultato rispecchia la scelta di investire risorse per creare in house nuove iniziative editoriali soprattutto 
nell’area digitale per offrire in futuro una struttura di ricavi equilibrata e diversificata: un mix fra eventi, 
pubblicità sui magazine, pubblicità sui mezzi digitali (che già nel 2016 pesa per oltre il 30%), abbonamenti a 
servizi che danno una base ricorrente e servizi di pagamento a performance con un progetto globale 
ampiamente scalabile. 
 
Destinazione dell’utile di esercizio 
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio per euro 10.879 per il 5%, pari a euro 543,95 a 
riserva legale e per la parte restante pari a euro 10.335,05 alla riserva straordinaria, al fine di continuare 
nella politica di rafforzamento del capitale proprio a supporto del capitale investito. 
 
Presentazione bilancio consolidato 
Il Consiglio di Amministrazione ha presentato agli azionisti il bilancio consolidato del Gruppo BFC al 31 
dicembre 2016. 
 
Deposito documentazione 
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
Milano (MI), 27 aprile 2017 
 
Il comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.bluefinancialcommunication.com e www.1info.it 
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