
 

 

L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2018 E PROROGA IL PIANO DI ACQUISTO E/O 
DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

 
Milano, 18 aprile 2019 
 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Blue Financial Communication S.p.A., società quotata in borsa 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 preso visione del Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2018. 
 
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2018:  

 5,47 milioni di euro di ricavi (+56,4%) 
 EBITDA pari a circa 717.000 euro (+154%) 
 Utile netto consolidato di 45.237 euro 

 
L’esercizio è stato caratterizzato dalla conferma del successo del magazine Forbes (oltre 200 inserzionisti 
attivi), dalla grande accoglienza del nuovo sito Forbes.it (che ha già raggiunto un milione di utenti unici al 
mese), degli eventi ForbesLIVE con partner come BMW, TRENTINO SVILUPPO e GOOGLE e dal lancio delle 
attività video con BFCvideo e da accordi stipulati con aziende primarie. 
 
 
IMPORTANTE CRESCITA DELLE ATTIVITA’ NEL 2018 
 
Nuove iniziative, soprattutto nell’area digital, sono state sviluppate al fine di proporre agli oltre 400 clienti 
istituzionali progetti di comunicazione studiati su misura. In particolare: 
MAGAZINE: lancio di ASSET e consolidamento di Forbes 
WEB: lancio di Forbes.it (www.forbes.it) 
MARKETPLACE: acquisizione di www.finanzaoperativa.com e creazione di un marketplace dei servizi digitali 
FINTECH: lancio della piattaforma BLUEADVISOR (www.blueadvisor.com) 
EDTECH: lancio della piattaforma BLUEACADEMY (www.blueacademy.education) 
ICO e BLOCKCHAIN: definizione del token GoorufCOIN (www.gooruf.it www.gooruf.com) 
EVENTI: lancio di ForbesLIVE 
DIGITAL VIDEO: creazione dell’OTT di BFCvideo.com e produzione di 13 format TV (www.bfcvideo.com) 
SKY e DIGITALE TERRESTRE diffusione via satellite e tv cavo dei programmi prodotti da BFC VIDEO 
 

 



 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2018 
Nel corso del 2018 i ricavi consolidati sono cresciuti a 5,47 milioni di euro (+56,4% rispetto al 2018), L’EBITDA 
consolidato risulta pari a euro 0,717 milioni (+154,4% rispetto a euro 0,282 milioni nel 2018) e corrispondente 
a un Ebitda margin del 13,1%. 
 
Principali risultati della capogruppo Blue Financial Communication  
I Ricavi si attestano a 4,629 milioni di euro in forte crescita rispetto ai 2,914 milioni di euro del 2017 (+58,8%); 
anche l’EBITDA è passato da 312.528 euro a 511.923 euro registrando un incremento del 63,8%.  
L’utile netto è stato di 35.680 euro contro i 32.183 dell’anno 2017. Il Patrimonio netto risulta pari a 1,648 milioni 
di euro mentre la Posizione finanziaria netta è pari a 0,44 milioni di euro. Si ricorda che in data 27 aprile 2018, 
la Società ha avviato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli 
Azionisti in data 23 aprile 2018. In particolare, al 31/12/2018 la Società ha in portafoglio n. 157.500 azioni 
proprie pari al 4,96% delle azioni in circolazione. 
 
Approvazione del bilancio e destinazione dell’utile di esercizio 
L’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e ha deliberato di destinare 
l’utile di esercizio emergente pari a euro 35.680 per il 5% (pari a euro 1.784,00) a Riserva Legale e per la parte 
restante, pari a euro 33.896,00, a 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 2018. 
Il bilancio della capogruppo e il bilancio consolidato sono certificati dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. 
 
Acquisto azioni proprie 
L’Assemblea, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, ha deliberato la proroga di ulteriori 18 mesi 
all’acquisto e/o disposizione di azioni proprie. 
 
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. 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.bluefinancialcommunication.com e www.1info.it 
 
 
 
Per info:        
 
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION      
Alessandro Rossi        
Tel.: +39 348 3960356       
rossi@bluefinancialcommunication.com 
 
Per Informazioni sulla società 
www.bluefinancialcommunication.com 
 
Nomad: 
Integrae SIM S.p.A. 
Via Meravigli 13, 20123 Milano 
Tel.: +39 02 87208720 
info@integraesim.it 


