
 
 

    

IL CDA DI BLUE FINANCIAL COMMUNICATION APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 
GIUGNO 2016 

 
E ANNUNCIA L’IMPEGNO ALL’ACQUISTO DELLA QUOTA DI MAGGIORANZA DI SPRING EVENTI 

(SOCIETA’ CHE ORGANIZZA IT FORUM) 
  

E L’AVVIO DELL’ATTIVITA DI iFINANCE MEDIA A LONDRA CON IL MAGAZINE FINTECHAGE 
 
Milano, 20 settembre 2016 
  
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 al 30 giugno 
2016. 
 
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016 
 
Nel primo semestre del 2016 i ricavi totali di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SpA sono stati pari a 
1,195 milioni di euro contro gli 809 mila euro dello stesso periodo dell’anno precedente con un incremento 
del 48%.  
 
In termini di marginalità, l’Ebitda risulta pari a 193 mila euro e l’Ebit pari a 97 mila euro, mentre l’utile netto 
si è attestato a circa 67 mila euro.  
 
Il capitale investito netto è di 880 mila euro (circa 310 mila euro al 30 giugno 2015), costituito da 
immobilizzazioni per circa 425 mila euro e capitale circolante netto di circa 455 mila euro, a fronte di fonti di 
finanziamento costituite da un patrimonio netto di 1,811 mila euro ed una posizione finanziaria netta 
negativa di circa 930 mila euro. 
 
Il consiglio di amministrazione, anche sentito il parere del collegio sindacale, non ha ritenuto opportuno 
procedere alla certificazione da parte dei revisori contabili della relazione finanziaria semestrale pertanto ha 
deliberato di approvare la situazione semestrale senza certificazione (requisito non obbligatorio ai fini del 
regolamento AIM). 
 
Di seguito si riepilogano brevemente le iniziative adottate dalla società durante i primi sei mesi dell’anno. In 
particolare, BFC ha editato un nuovo periodico, iFINANCE, dedicato al fintech ed alla finanza digitale - 
periodico distribuito agli operatori del settore italiani e stranieri - gettando le basi per la costituzione della 
nuova società iFINANCE MEDIA LDT, società controllata al 100% ed avente sede a Londra.  
 
Ai fini della realizzazione e dello sviluppo più complessivo del settore dell’editoria legata al fintech e alla 
finanza digitale, è stato assunto il giornalista Marco Barlassina, in qualità di direttore responsabile di 
iFINANCE e responsabile di  una nuova branch per la realizzazione di prodotti taylor made per le società di 
distribuzione di prodotti finanziari e asset management. Inoltre, sempre nel mese di giugno è stato lanciato il 
sito di iFINANCE (www.ifinanceweb.com) e che si rivolge al mondo del fintech B-to-B, oltre ad un originale 
inserto in lingue inglese denominato “ORIGAMI” che viene stabilmente allegato al periodico. 
 
 
FATTI RILEVANTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE 
 
Come comunicato in data 13 luglio 2016, e come sopra descritto, BFC ha continuato a portare avanti il 
proprio piano di sviluppo con l’apertura a Londra di iFINANCE MEDIA LTD, società controllata al 100%, con 
sede a Old Street nel cuore del fintech e con l’obiettivo di diventare un attore all’avanguardia nel mercato 
dell’informazione globale e della finanza digitale. Nella nuova sede di Londra vengono realizzati l’inserto 
“ORIGAMI”, il nuovo periodico “FINTECHAGE” destinato al mercato internazionale degli operatori del 
fintech, e il nuovo sito www.fintechage.com in lingua inglese. 
 



 
 

    

Inoltre la casa editrice ha proceduto al restyling dei suoi otto siti web tra cui www.bluerating.com, 
www.privatebankingweb.com, www.soldiweb.com, armonizzandoli secondo le più moderne e flessibili 
tecnologie in modo da poterli più facilmente navigare e poterne usufruire sui diversi device. 
 
ACQUISTO QUOTE DELLA SPRING EVENTI SRL 
 
BFC comunica che, all’interno di un progetto di crescita nell’area eventi ha sottoscritto un contratto di 
impegno all’acquisto delle quote della società SPRING EVENTI Srl, società attiva nel settore 
dell’organizzazione di fiere ed eventi.  
 
SPRING EVENTI Srl è stata costituita dieci anni fa e ha chiuso il 2015 con 880.000 euro di fatturato. Oltre a 
gestire un database con oltre 25.000 professionisti ed esperti in finanza, organizza ogni anno a Rimini, IT 
FORUM, la più grande manifestazione italiana dedicata al trading online e al risparmio gestito (che ha visto 
la partecipazione nel 2016 di oltre 5 mila visitatori, 150 relatori e 90 espositori).   
 
Il contratto sottoscritto in data odierna - il cui esborso massimo complessivo risulta pari a 400 mila euro (per 
il 100% del capitale) – è finalizzato all’acquisto immediato del 51% del capitale sociale (per un importo di 204 
mila euro, da corrispondersi in tre tranches), prevede inoltre un’opzione per l’acquisto del restante 49% 
(opzione da esercitarsi entro il 30 settembre 2018 e legato ad obiettivi di fatturato della Spring Eventi Srl). Il 
perfezionamento del contratto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data odierna di sottoscrizione, data entro 
cui dovranno realizzarsi le condizioni sospensive tra cui si ricordano: (i) il pagamento della prima tranche di 
acquisto del 51% per 104 mila euro; (ii) consegna della fidejussione bancaria a prima richiesta del 
pagamento a saldo del prezzo relativo all’acquisto del 51% e (ii) nomina dell’organo amministrativo di Spring 
Eventi Srl. In particolare, con riferimento a tale ultimo punto, il nuovo organo amministrativo della Spring 
Eventi Srl verrà costituito dall’attuale socio e amministratore delegato Mauro Pratelli, da Denis Masetti in 
qualità di presidente, nonché da Gabriele Gnomi, Michele Gamba e Alessandro Mauro Rossi. 
 
“Siamo veramente soddisfatti dell’ingresso di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION nella società che 
abbiamo fondato – ha detto Mauro Pratelli, azionista e amministratore delegato di SPRING EVENTI. Grazie 
all’ingresso del nuovo azionista di maggioranza e alla nostra esperienza nel settore, rafforzeremo e 
svilupperemo le nostre consolidate attività nell’organizzazione di eventi legati al mondo finanziario 
programmando anche nuove iniziative. Il nostro obiettivo è quello di diventare uno dei più grandi player 
italiani nell’organizzazione di eventi dedicati al fintech, all’asset allocation, alla distribuzione di prodotti 
finanziari e al trading online. Fra i progetti già definiti e in fase di lancio – ha concluso Pratelli – c’è una 
nuova edizione di IT FORUM a Rimini e a Milano per l’anno 2017 che unirà il mondo digitale a quello degli 
investimenti e della consulenza. Inoltre nella prossima edizione di Rimini avverrà il lancio dei FINTECHAGE 
AWARDS per premiare i protagonisti della finanza digitale”. 
 
In allegato Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario al 30 giugno 2016. 
 
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 
 
 
 
 
 



 
 

    

  30/06/2016 30/06/2015 

VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni     

Ricavi da vendite giornali 153.713,45 42.873,90 

Ricavi da vendite servizi 69.934,85 66.064,10 

Ricavi da vendite pubblicità 971.410,42 700.598,67 

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.195.058,72 809.536,67 
 
 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

(in Euro) 
30-giu-15 31-dic-15 30-giu-16 

Totale ricavi 809.550 1.718.188 1.195.068 

Costi editoriali, siti web ed eventi -154.202 -393.805 -300.041 

Costi commerciali -41.075 -87.640 -57.235 

Costi di struttura ed altri costi -36.219 -149.602 -114.659 

Prestazioni di terzi -235.304 -549.162 -439.130 

Personale (escluso TFR) -59.914 -137.475 -90.948 

Totale Costi Operativi -526.714 -1.317.684 -1.002.013 

EBITDA 282.836 400.504 193.055 

margine % 34,9% 23,3% 16,2% 

Ammortamenti e svalutazioni -42.188 -185.113 -88.335 

Accantonamenti TFR -2.183 -5.337 -7.397 

EBIT 238.465 210.054 97.322 

margine % 29,5% 12,2% 8,1% 

Proventi, oneri straordinari e interessi -21.042 -23.757 -1.957 

EBT 217.423 186.287 95.365 

margine % 26,9% 10,8% 8,0% 

Imposte e tasse -30.786 -32.060 -27.942 

Utile (perdita) di esercizio 186.637 154.227 67.423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

    

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

(in Euro) 
30-giu-15 2015 30-giu-16 

Immobilizzazioni 125.861 465.269 425.205 

        

Crediti commerciali 458.889 535.701 737.372 

Debiti commerciali -141.844 -406.703 -232.914 

Altri crediti 12.610 54.570 12.998 

Altri debiti -115.550 -73.608 -11.641 

Crediti tributari 4.789 63.032 15.523 

Debiti tributari -30.786 -60.257 -34.770 

Ratei e risconti attivi   77.033 0 

Ratei e risconti passivi   -8.314 -20.502 

Capitale circolante netto 188.108 181.454 466.066 

TFR -3.099 -5.763 -10.626 

Capitale investito netto 310.870 640.960 880.645 

        

Capitale sociale 110.000 149.600 149.600 

Riserve 127.290 1.439.986 1.594.215 

Utile (perdita) d'esercizio 186.637 154.227 67.423 

Patrimonio netto 423.927 1.743.813 1.811.238 

Posizione finanziaria netta -113.056 -1.102.853 -930.592 

Totale fonti 310.871 640.960 880.646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

    

RENDICONTO FINANZIARIO 

(in Euro) 
30-giu-15 2015 30-giu-16 

Risultato operativo 238.465 210.054 97.322 

Imposte di competenza -30.786 -28.209 -27.942 

Risultato operativo dopo le imposte 207.679 181.845 69.380 

Ammortamenti 42.188 185.113 88.335 

Accantonamento TFR 2.183 5.337 7.397 

Flusso di cassa operativo lordo 252.050 372.295 165.112 

Variazione crediti commerciali -183.204 -337.048 -124.638 

Variazione debiti commerciali 38.862 312.036 -161.601 

Variazione altre voci di capitale circolante 115.491 -28.642 1.627 

Flusso di cassa operativo netto 223.199 318.641 -119.500 

Variazione delle immobilizzazioni -7.995 -480.639 -48.270 

Aumento / (diminuzione) fondi del passivo -568 4.279 -2.535 

Flusso di cassa dopo gli investimenti 214.636 -157.719 -170.305 

Aumento / (diminuzione) patrimonio 

netto 0 1.352.297 2 

Flusso di cassa dopo i finanziamenti 214.636 1.194.578 -170.303 

Gestione straordinaria -18.855 -8.777 -3.002 

Flusso di cassa dopo gestione 

straordinaria 195.781 1.185.801 -173.305 

Gestione finanziaria -2.187 -2.409 1.045 

Variazione della PFN a breve 193.594 1.183.392 -172.260 

    PFN iniziale 80.539 80.539 -1.102.853 

Variazione PFN -193.594 -1.183.392 172.260 

PFN finale -113.055 -1.102.853 -930.593 

 

 


