BFC Media ANNUNCIA RICAVI IN CRESCITA DELL’85% NEL PRIMO SEMESTRE 2021 A 8,45 MILIONI
DI EURO E FORTE CRESCITA ANCHE DELL’EBITDA CHE SUPERA 1,5 MILIONI DI EURO.
Il CDA della società ha dato delega al Presidente di commissionare una ricerca sul titolo BFC Media e di
sviluppare il business plan triennale in vista dell’approvazione del bilancio consolidato che si terrà il 28
settembre 2021 in previsione di nuove iniziative di crescita della società.
Milano, 20 Luglio 2021
Il Consiglio di Amministrazione di BFC Media (BFC:IM), digital e media company quotata al mercato AIM
della Borsa di Milano, annuncia dati preconsuntivi di Bilancio consolidato al 30 giugno 2021.
I ricavi complessivi hanno raggiunto gli 8,45 milioni di euro, contro i 4,56 del primo semestre del 2020, al
netto delle partite infragruppo, con una crescita del +85%, un risultato che supera le previsioni annunciate e
che consente di guardare agli obiettivi annui per il 2021 fissati a 15 milioni di ricavi complessivi con grande
fiducia.
Anche la redditività vede un balzo notevole passando da 714.000 euro a oltre 1.500.000 euro, dato che
verrà definito nel bilancio semestrale la cui approvazione è prevista nel CDA convocato per il 28 settembre
2021.
Tale crescita ha indotto il CDA di BFC Media a dare delega al Presidente per la redazione del nuovo
business plan triennale e affidare nel contempo una nuova ricerca sul titolo, anche in vista di nuove iniziative
di crescita della società.
ANALISI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2021

I° SEMESTRE
TOTALE ANNO

* Stime

RICAVI
EBITDA
RICAVI
EBITDA

2019
4,120 Mil €
0,656 Mil €
8,140 Mil €
1,225 Mil €

2020
4,560 Mil €
0,714 Mil €
10,956 Mil €
1,196 Mil €

2021*
8,450 Mil €
1,500 Mil €
15,000 Mil €
2,500 Mil €
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