
 

Comunicato stampa 

 

Italian Exhibition Group: il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto 

intermedio di gestione al 30 giugno 2021 

 

La riapertura degli eventi in presenza e la risposta positiva del mercato sono i segnali concreti che 

consentono al Gruppo IEG di guardare al futuro con fiducia 

 

Ricavi totali del primo semestre 2021 a 7,0 milioni di euro, per il prolungamento del blocco 

dell’attività imposto a contenimento della pandemia (-88,6% sul primo semestre 2020). 

EBITDA1 pari a –14,1 milioni di euro in riduzione, rispetto ai 15,6 milioni del primo semestre 2020. 

EBIT a -24,6 milioni di euro rispetto ai 3,4 milioni dello stesso periodo 2020. 

Risultato netto del Gruppo a -26,2 milioni di euro in calo rispetto ai 9,4 milioni di euro del primo 

semestre 2020. 

 

**** 

Rimini, 30 agosto 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) società 

quotata dal giugno 2019 sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha 

approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. 

 

Principali risultati consolidati del primo semestre del 2021 

In un contesto del tutto eccezionale in cui il Gruppo IEG non ha potuto esercitare il suo business caratteristico, 

l’attività si è concentrata nel preparare la ripartenza e in un puntuale e meticoloso controllo dei costi e dei 

flussi finanziari, controllo che ha consentito di consuntivare risultati in linea con le attese. 

I ricavi totali del Gruppo IEG del primo semestre 2021 si attestano a 7,0 milioni di euro, in calo dell’88,6% 

rispetto ai 61,8 milioni di euro del medesimo periodo del 2020. Pur avendo posticipato il calendario fieristico, 

a causa del perdurare della crisi sanitaria, il Gruppo IEG è stato al fianco dei propri espositori mediante le 

piattaforme digitali e ha avuto la possibilità di riaprire le porte dei suoi Quartieri fieristici solo a partire dal 

mese di giugno con gli eventi sportivi. 



Il drastico calo di fatturato, nonostante l’importante riduzione dei costi, ha portato ad un EBITDA negativo di 

14,1 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 15,6 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente che, pur 

menomato dagli effetti della pandemia, aveva beneficiato dello svolgimento degli eventi del primo bimestre.  

Il Risultato Operativo (EBIT) del Gruppo, a seguito degli effetti degli eventi sopra descritti, si attesta a -24,6 

milioni di euro, inferiore di 28,0 milioni rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

Il Risultato netto del Gruppo, pari a –26.2 milioni, si discosta negativamente di 35,6 milioni da quello dello 

scorso anno (+9.4 milioni) anche per l’assenza dell’effetto positivo della rimisurazione dei debiti per Put 

options sulla gestione finanziaria (+9.3 milioni), oltre che per la presenza di oneri finanziari straordinari per 

0.2 milioni. Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti della Capogruppo ammonta a -25,0 milioni di 

euro contro i +9,8 milioni di euro del semestre dell’anno precedente, in riduzione di 34,8 milioni di euro. 

Al 30 giugno 2021 la posizione finanziaria netta ammonta a 148,2 milioni di euro contro i 129,1 milioni della 

situazione al 31 dicembre 2020. Il saldo è comprensivo di debiti finanziari per put options relativi alle 

operazioni di acquisizione per complessivi 5,7 milioni di euro, debiti finanziari su diritti d’uso (IFRS 16) per 

22,7 milioni di euro e debiti finanziari per strumenti finanziari derivati per 4,5 milioni di euro. 

La PFN “monetaria” si attesta a 115,3 milioni di euro rispetto ai 93,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020. 

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2021 ammonta a 67,5 milioni di euro rispetto ai 92,3 milioni di 

euro al 31 dicembre 2020. 

 
Risultati per area di attività del primo semestre del 2021 

La riduzione dei ricavi registrata nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del precedente 

esercizio ha interessato in maniera preponderante la linea di business degli Eventi Organizzati e i servizi ad 

essa correlati.  

In particolare, gli Eventi Organizzati, pur avendo presentato Sigep Exp, versione totalmente digitale di Sigep, 

WeARe, nuovo format digitale per il settore Jewellery, Beer & Food Attraction e BBT Expo versione digitale e 

Abilmente Primavera versione digitale – hanno visto una riduzione dei ricavi di 42,1 milioni di euro, rispetto 

allo stesso semestre del 2020, dove è stato possibile realizzare gli eventi in presenza prima dello scoppio della 

pandemia Covid-19. A questo effetto si aggiunge quello del differente calendario, per la posticipazione al 

secondo semestre 2021 di quegli eventi tradizionalmente calendarizzati tra gennaio e giugno come Rimini 

Wellness, Enada, Koiné, Pescare Show e Mondomotori.  

La mancanza della manifestazione triennale Abtech ha comportato rispetto al primo trimestre 2020 

un’ulteriore riduzione di ricavi per 3,8 milioni di euro. Sono state posticipate al 2022 Golositalia, Music Inside 

Rimini, HIT e OroArezzo. 

Nonostante il difficile contesto, nel mese di febbraio si è svolto, sebbene con esclusione di pubblico generico, 

un nuovo evento organizzato dalla neoacquisita HBG Events FZ Llc: il «Dubai Muscle Classic» la più grande 

competizione di bodybuilding mai organizzata negli Emirati Arabi Uniti. 

A fine giugno nel quartiere riminese si è regolarmente svolto in presenza l’evento sportivo “Ginnastica in 

Festa” con gare partecipate da ginnasti di alto profilo agonistico. Nel 2020, a causa della pandemia, l’evento 

era stato posticipato al mese di dicembre. 

Tra gli Eventi Ospitati, si sono svolti in presenza a Rimini dal 12 al 14 marzo 2021 i Campionati di Tiro con 

l'Arco Indoor e dal 25 maggio al 27 giugno il quartiere fieristico di Rimini ha ospitato la Volleyball Nations 



League (VNL), evento sportivo che ha visto partecipare 32 squadre nazionali femminili e maschili che si sono 

sfidate grazie alla ‘bolla covid free’ con 248 partite in condizioni logistiche e sanitarie di massima sicurezza. 

Gli Eventi Congressuali consuntivano ricavi pari a 0,3 milioni di euro, mostrando una contrazione di 0,6 milioni 

di euro (-64,5%) rispetto al medesimo periodo del 2020. Questa linea di business, infatti, è stata fortemente 

colpita dalle disposizioni legislative legate all’emergenza e nei primi 6 mesi dell’anno si è svolta 

prevalentemente in modalità digitale, ospitando eventi aziendali e scientifici tra cui il Simposio internazionale 

della Fragola. Il convegno Temporary shop FITT, tenutosi a Vicenza nel mese di giugno, ha rappresentato la 

ripartenza dei convegni in presenza.  

I ricavi dei Servizi Correlati - rappresentati da allestimenti, ristorazione e pulizie - del primo semestre 2021, 

si attestano a 3 milioni di euro, mostrando una riduzione di 13,4 milioni di euro (-81,5%) rispetto allo stesso 

periodo dell’esercizio precedente, variazione strettamente collegata alla sostanziale assenza di eventi in 

presenza.  

Si segnala che negli Stati Uniti si sono organizzati alcuni eventi fieristici e congressuali a partire dalla fine di 

maggio, consentendo alla controllata FB International di riprendere, parzialmente, la sua attività.  

Sul fronte dell’attività internazionale il 10 marzo 2021 è stato siglato un accordo con Informa Market per la 

realizzazione in Joint Venture di un nuovo evento nel settore dei preziosi, esclusivamente dedicato al 

pubblico business, a partire dal 2022 presso il Dubai World Trade Centre. Sempre in marzo è stato raggiunto 

un accordo per la costituzione di una Joint Venture commerciale con Deutsche Messe, tramite la filiale 

messicana (Hannover Fair Mexico), per il lancio di un nuovo evento Fintess in quel paese e per valutare 

ulteriori progetti. 

Riguardo alle misure volte a garantire l’equilibrio finanziario, proseguono le azioni messe in atto nel 2020 

relativamente alla gestione del circolante e alla massimizzazione delle disponibilità finanziarie. Sotto questo 

profilo si segnala che nei primi mesi del 2021 sono state concesse nuove linee di finanziamento. In particolare, 

la controllata Prostand ha ottenuto un finanziamento da Monte dei Paschi di Siena di 2 milioni di euro della 

durata di 5 anni (di cui uno di preammortamento) e uno da Banca Malatestiana di 1,5 milioni di euro della 

durata di 6 anni (di cui uno di preammortamento). Entrambi i finanziamenti sono assistiti per il 90% del loro 

ammontare da garanzia statale a valere sul Fondo di Garanzia ex L. 662/92 gestito da Mediocredito Centrale 

S.p.A. 

La controllata Summertrade ha ottenuto la garanzia statale a valere sul Fondo di Garanzia ex L. 662/92 gestito 

da Mediocredito Centrale S.p.A. a copertura del 90% di un finanziamento pari a 3 milioni di euro erogato da 

Credit Agricole Italia S.p.A. per 1,5 milioni di euro. 

Grazie alle iniziative svolte finora, alla data odierna, il Gruppo dispone di scorte di liquidità a cui si aggiungono 

linee di credito accordate e non utilizzate per un ammontare complessivo non inferiore a 48 milioni di euro. 

La pianificazione di cassa predisposta per i prossimi 12 mesi conferma l’assenza di stress di liquidità. 

 
Eventi successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione 

Le attività fieristiche sono ripartite dal 15 giugno, quelle congressuali dal primo di luglio. 

Con la ripartenza dell’attività congressuale, il Quartiere fieristico di Rimini ha riaperto le porte al Meeting per 

l’Amicizia tra i popoli. Giunto alla sua quarantaduesima edizione, il Meeting si è proposto in una doppia 

versione: aperto al grande pubblico – grazie al green pass - e in diretta streaming, in diverse lingue. A luglio 



si è regolarmente tenuto l’evento dei Campionati di Danza Sportiva, con diciassette giorni di gare, spettacoli 

e occasioni commerciali. 

Le recenti disposizioni normative circa le condizioni necessarie allo svolgimento e alla partecipazione agli 

eventi, in primis l’accesso subordinato al possesso del Green Pass, hanno fornito certezze ad organizzatori, 

espositori e visitatori che possono così fare business in un ambiente caratterizzato dai massimi livelli di 

sicurezza sanitaria. 

Il calendario autunnale si presenta con tutti gli eventi di maggior rilievo, quali Vicenza Oro September (al 

quale si affiancherà VO Vintage), Gold Italy, TTG-Sia-Sun, Ecomondo, Key Energy ed Enada, con eccezione di 

Tecnargilla per cui è stata decisa la posticipazione al 2022. In programma anche nuovi eventi come 

Superfaces, Fieravicola, FIMAST e Abilmente Autunno Milano. Nel secondo semestre trovano spazio, inoltre, 

alcune manifestazioni storicamente svolte nel primo quali Rimini Wellness, Tgold, Koinè, Pescare, 

Mondomotori e gli eventi ospitati MacFrut e Expo Dental Meeting. 

Anche il business congressuale presenta un calendario molto denso di eventi per il secondo semestre: sono 

confermati 49 congressi, di cui 8 riposizionati dal primo semestre. 

Sul fronte delle misure volte a garantire l’equilibrio finanziario, si ricorda che la Capogruppo ha richiesto ed 

ottenuto il “Finanziamento e Cofinanziamento per il miglioramento e la salvaguardia della solidità 

patrimoniale a supporto del sistema fieristico” promosso da Simest S.p.A. il cui importo complessivo sarà di 

10 milioni di euro, di cui circa 525 migliaia di euro a valere sul Fondo per la Promozione Integrata 

(Cofinanziamento a fondo perduto) e 9,3 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81. Il finanziamento è stato 

erogato il 27 agosto 2021.  

IEG inoltre ha ricevuto, in data 29 luglio 2021, la comunicazione, da parte di SIMEST S.p.A., di approvazione 

della domanda relativa alla concessione di un contributo a fondo perduto a valere sul Fondo per la 

Promozione Integrata a ristoro dei costi fissi non coperti da utili nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 

2020 per un ammontare complessivo di euro 9.777.808. Il contributo, liquidato in data 27 agosto, è concesso 

a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 91, comma 3, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 

nell’ambito delle misure di aiuti a sostegno dell’economia a fronte dell’emergenza da COVID-19. 

A seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea della proroga e della modifica dei due 

regimi italiani a sostegno delle imprese colpite dall'epidemia di coronavirus (Fondo di garanzia per le PMI e 

Garanzia Italia di SACE) con l’allungamento del periodo garantito fino ad un massimo di 8 anni (rispetto al 

massimo di sei precedentemente stabilito), la Società ha intrapreso interlocuzioni con IntesaSanpaolo e Cassa 

Depositi e Prestiti per rinegoziare i finanziamenti in essere assistiti da Garanzia Italia.  

Il 5 agosto il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei fondi destinati al 

ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. IEG e la controllata Prostand stanno 

perfezionando la documentazione da presentare. Nonostante i fondi destinati al ristoro del settore (compresi 

logistica ed allestimenti) siano molto significativi (circa 600 milioni tra il 2020 e il 2021), al momento non è 

possibile nessun pronostico sulle risorse di cui potrà beneficiare il Gruppo IEG. 

Per supportare i suoi progetti di espansione all’estero, IEG ha iniziato una proficua collaborazione con 

SIMEST. Lo scorso 29 luglio è avvenuta la stipula di un accordo tra IEG e SIMEST per l’acquisizione da parte di 

quest’ultima di una partecipazione temporanea di minoranza nel capitale azionario di HGB Events FZ LLC per 

supportare la realizzazione del progetto intrapreso. L’accordo prevede l’acquisizione da parte di SIMEST, in 

proprio ai sensi della L.100/90, di una partecipazione nella misura del 5,43% per un valore pari a Euro 



227.118, ed ai sensi della L. 296 del 27/12/2006, a valere sulle dotazioni del relativo Fondo Unico di Venture 

Capital gestito da SIMEST (il “FVC”), di una partecipazione del 5,43% per un valore pari a Euro 227.118 (o a 

diversi valori, in funzione del tasso di cambio EUR/USD). SIMEST potrà poi acquisire ulteriori quote della 

società (fino ad un massimo del 49%) a mano a mano che IEG corrisponderà agli ex soci di HBG l’earn out 

maturato. Secondo l’accordo, IEG si impegna a corrispondere a SIMEST una upfront fee ed una 

remunerazione su base annua in percentuale del costo in euro di acquisizione della partecipazione (3,95% e 

1,5% annuo del costo di acquisizione della partecipazione rispettivamente di SIMEST e del FVC). E’ previsto 

che la corresponsione della remunerazione avverrà, in tutto o in parte, anche tramite l’incasso da parte di 

SIMEST dei dividendi distribuiti da HBG Events FZ LLC, con rinuncia alla quota di dividendi eventualmente 

eccedenti la remunerazione. Le caratteristiche del contratto di cessione temporanea di quote sono tali da 

assimilarlo ad un contratto di finanziamento, pertanto sarà rappresentato in tale veste nelle relazioni 

finanziarie della società.  

Lo scorso 22 giugno la Società ha comunicato l’impossibilità di portare a compimento nei tempi auspicati il 

processo di integrazione con Bologna Fiere. Sull’esperienza del positivo lavoro compiuto e nella assoluta 

convinzione della validità industriale del progetto strategico di aggregazione delle due fiere, IEG continuerà 

a valutare la fattibilità del percorso di integrazione successivamente all’insediamento dei nuovi Consigli dei 

Comuni di Rimini e Bologna, (rispettivamente tra gli azionisti di riferimento di IEG e Bologna Fiere). 

La pandemia ha dimostrato che gli eventi fieristici e congressuali svolti in forma fisica hanno una valenza 

insostituibile e gli strumenti digitali rappresentano un supporto dalle grandi potenzialità. Inoltre, tutti gli 

attori del mercato fieristico e congressuale, pur in un contesto caratterizzato ancora da elementi di 

incertezza, stanno aderendo con grande entusiasmo a questa ripartenza dell’attività. Questi sono i segnali 

concreti che consentono al Gruppo IEG di guardare al futuro con fiducia, consapevole che la propria attività 

rappresenta un pilastro fondamentale nelle strategie di rilancio e di crescita delle imprese del nostro Paese. 

 

**** 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti societari, Carlo Costa, dichiara ai sensi del comma 2 art.154 bis del Testo Unico 

della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 

scritture contabili.  

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 giugno 2021, approvato in data odierna dal consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition 

Group S.p.A., sarà resa disponibile nel sito internet della Società www.iegexpo.it nella Sezione Investor Relations nonché presso la 

sede sociale ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO Storage disponibile all'indirizzo www.1info.it gestito da 1INFO - 

Computershare S.p.A. - Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano. 

I risultati del primo semestre 2021 saranno illustrati nel corso di una conference call con la Comunità Finanziaria fissata per oggi alle 

ore 18,00 (CET). La presentazione sarà disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.iegexpo.it a partire dalle ore 17,45. 

 

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP 
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 

ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell'organizzazione di eventi 

fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, 

come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, India - che l’hanno posizionata tra i principali 

operatori europei del settore.  

 
 

http://www.iegexpo.it/
http://www.1info.it/
http://www.iegexpo.it/


Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forward-looking 
statements”) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi di cassa ed evoluzione 
della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi 
di eventi futuri. I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra 
cui, a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del mercato orafo - 
gioielliero, andamento del mercato della green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fattori 
geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo. 
 

1 L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA è una misura definita ed utilizzata dal Gruppo per monitorare 
e valutare l’andamento operativo del Gruppo, ma non è definita nell’ambito dagli IFRS; pertanto non deve essere considerata una misura alternativa 
per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. La Società ritiene che l’EBITDA sia un importante parametro per la misurazione 
della performance del Gruppo in quanto permette di analizzare la marginalità dello stesso eliminando gli effetti derivanti da elementi economici non 
ricorrenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento per la predisposizione dei 
bilanci consolidati del Gruppo, il criterio applicato per la determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri 
gruppi, e pertanto potrebbe non essere comparabile. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. 
 

Investor Relator 
Roberto Bondioli |roberto.bondioli@iegexpo.it | +39 0541 744642 
 

Press Contact 
Elisabetta Vitali |Head of corporate communication and media relation | elisabetta.vitali@iegexpo.it | +39 0541 744228 
 
 
 

  



 
 

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (in euro migliaia) 

ATTIVO (Valori in Euro/000)    30/06/2021 31/12/2020 

ATTIVITA' NON CORRENTI     

 Immobilizzazioni materiali  189.668 194.070 
       

 Immobilizzazioni immateriali  35.001 35.729 
       

 Partecipazioni valutate col metodo del PN  3.433 3.616 
       

 Altre partecipazioni  10.956 11.051 
 di cui con parti correlate  10.864 10.974 

 Attività fiscali per imposte anticipate  6.473 6.830 
       

 Attività finanziarie non correnti per diritti d'uso  584 672 
       

 Attività finanziarie non correnti  480 472 
       

 Altre attività non correnti  147 150 
       

  TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   246.742 252.589 

ATTIVITA' CORRENTI       
 Rimanenze  934 784 

       
 Crediti commerciali  11.386 13.554 

 di cui con parti correlate  162 199 

 Crediti tributari per imposte dirette  282 323 
       

 Attività finanziarie correnti per diritti d'uso  172 168 
       

 Attività finanziarie correnti  60 59 
 di cui con parti correlate  49 45 

 Altre attività correnti  4.532 4.313 
       

 Disponibilità liquide  9.209 28.108 
       

   TOTALE ATTIVA' CORRENTI   26.576 47.309 

          
TOTALE ATTIVO     273.318 299.898 

 

  



 
 

PASSIVO (Valori in Euro/000)  30/06/2021 31/12/2020 

PATRIMONIO NETTO      

 Capitale Sociale  52.215 52.215 
       

 Riserva da sovrapprezzo delle azioni  13.947 13.947 
       

 Altre riserve  28.963 28.645 
       

 Utili (Perdite) di esercizi precedenti  (2.562) 8.781 
       

 Utile (Perdita) di periodo di competenza degli azionisti della 

Controllante 

 (25.020) (11.313) 

         

  PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI DELLA 

CONTROLLANTE 

 67.542 92.276 
       

 Capitale e riserve di competenza di terzi  761 1.912 
      
 Utile (perdita) di periodo di competenza delle minoranze  (1.206) (1.160) 

        

   PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DELLE 

MINORANZE 

 (444) 752 
        

   TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO  67.098 93.028 

PASSIVITA' NON CORRENTI     
      
 Debiti verso banche  80.627 85.986 

      
 Passività finanziare non correnti per diritti d’uso  20.286 21.974 

 di cui con parti correlate  14.542 15.296 

 Altre passività finanziarie non correnti  13.671 15.797 
      

 Fondi per rischi ed oneri non correnti  1.724 1.632 
      

 Fondi relativi al personale  4.219 4.287 
      

 Altre passività non correnti  2.010 2.106 
      

   TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  122.537 131.781 

PASSIVITA' CORRENTI     
      
 Debiti verso banche  36.992 28.837 

      
 Passività finanziare correnti per diritti d’uso  3.146 3.359 

 di cui con parti correlate  845 953 

 Altre passività finanziarie correnti  3.968 2.604 
      

 Debiti commerciali  21.037 23.445 
 di cui con parti correlate  111 95 

 Debiti tributari per imposte dirette  0 15 
      
 Altre passività correnti  18.538 16.828 
      

   TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  83.683 75.089 

TOTALE PASSIVO    273.318 299.898 



 
 

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (in euro migliaia) 

(Valori in Euro/000)      30/06/2021 

 

30/06/2020 

       

RICAVI       

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  5.452 58.976 

    di cui con parti correlate   2 33 
 Altri ricavi  1.590 2.860 

  di cui con parti correlate  0 22 

TOTALE RICAVI  7.043 99.932 

di cui ricavi non ricorrenti  281 315 
 Variazione delle rimanenze  149 41 
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (1.456) (4.124) 
 Costi per servizi  (8.234) (28.235) 

     di cui con parti correlate  (32) (157) 
 Costi per godimento di beni di terzi  (83) (89) 
 Costi per il personale  (10.742) (12.523) 
 Altri costi operativi  (754) (1.268) 

     di cui con parti correlate  0 (3) 

  TOTALE COSTI OPERATIVI  (21.120) (46.198) 
  di cui costi operativi non ricorrenti  (775) 0 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)  (14.078) 26.712 

  Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni  (9.287) (11.165) 

di cui svalutazioni non ricorrenti  (2.570) (2.573) 
 Svalutazione dei crediti  (1) (991) 
 Accantonamenti  (111) (33) 

di cui accantonamenti non ricorrenti  (182) 0 
 Rettifiche di valore di attività finanziarie diverse da partecipazioni  (1.106) (21) 

RISULTATO OPERATIVO  (24.582) 17.827 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

 Proventi finanziari 

 

 11 9.371 

 di cui proventi finanziari non ricorrenti  - 9.344 
 Oneri finanziari  (987) (1.724) 

di cui oneri finanziari non ricorrenti  (158) 0 
 Utili e perdite sui cambi  (68) 3 

  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (1.044) 7.651 

PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI     

 Effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto  (300) (273) 
 Altri proventi/oneri da partecipazioni  0 0 

     di cui con parti correlate  0  43 

  TOTALE PROVENTI E ONERI DA PARTECIPAZIONI  (300) (273) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (25.611) 15.228 

IMPOSTE SUL REDDITO     

 Imposte correnti  (9) (1.886) 
 Imposte anticipate/(differite)  (292) 439 

  TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO  (301) (1.447) 

UTILE/PERDITA DI PERIODO  (26.226) 9.361 
        

UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DELLE MINORANZE  (1.206) (420) 
UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DELLA CAPOGRUPPO  (25.020) 9.781 

       

RISULTATO PER AZIONE (0,8107) 0,3169 
RISULTATO PER AZIONE DILUITO (0,8107) 0,3169 

 

 

 

 



 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (in euro migliaia) 

 (Valori in Euro/000)     30/06/2021 

 

30/06/2020 

     

UTILE/PERDITA DI PERIODO     (26.226) 9.361 
     

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate 

nell’utile/(perdita) di periodo: 

  

     

 Utili/(perdite) sugli strumenti finanziari di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 349 (422) 

 Imposte sugli strumenti finanziari di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge)  (84) 101 

 Totale Effetto strumenti finanziari di copertura 265 (321) 

    
 Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci in valuta 170 (67) 

    

Totale Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate 

nell’utile/(perdita) di periodo: 

435 (387) 
     

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate 

nell’utile/(perdita) di periodo: 

  
     
 Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti per i dipendenti – IAS19 0 0 

 Imposte sul reddito 0 0 
 Totale Effetto variazione riserva attuariale 0 0 

    
 Utili/(perdite) derivanti dalle attività finanziarie FVOCI (110) (118) 

     

Totale Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente 

riclassificate nell’utile/(perdita) di periodo: 

(110) (118) 
     

    TOTALE UTILE/(PERDITA) RILEVATA NEL PATRIMONIO NETTO 325 (505) 
      

UTILE/PERDITA COMPLESSIVO/A DI PERIODO   (25.900) 8.884 
     

 Attribuibile a:   

 Interessenze di minoranza (1.197) (415) 
 Azionisti della Capogruppo (24.703) 9.271 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (in euro migliaia)  

Valori in Euro/000  30/06/2021 30/06/2020 

Utile prima delle imposte  (25.925) 10.808 

Di cui verso parti correlate   31 

Rettifiche per ricondurre l’utile dell’esercizio al flusso di cassa da attività operativa:    

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali  9.287 11.165 

Accantonamenti e svalutazioni  1 991 

Altri accantonamenti  111 33 

Oneri/(proventi) da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto  300 273 

Svalutazioni di attività finanziarie  1.106  

Oneri finanziari netti  1.044 (7.651) 

Costi per godimento beni di terzi IFRS16  (2.267) (1.952) 

Effetto su EBIT integrazione put option soci storici  (21) (200) 

Altre variazioni non monetarie  (97) (97) 

Flusso di cassa derivante dall’attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante  (16.462) 13.369 

Variazione del capitale circolante:    

Rimanenze  (150) (49) 

Crediti commerciali   2.167 15.547 

Di cui verso parti correlate  37 553 

Debiti commerciali   (2.719) (5.066) 

Di cui verso parti correlate  16 25 

Altre attività correnti e non correnti  (216) (564) 

Altre passività correnti e non correnti  1.569 (30.456) 

Crediti/debiti per imposte correnti  17 236 

Di cui verso parti correlate  - - 

Imposte differite/anticipate  (19) - 

Flusso di cassa derivante da variazioni del capitale circolante  650 (20.351) 

Imposte sul reddito pagate  - - 

Fondi relativi al personale e fondi rischi  (87) (149) 
    

Flusso di cassa relativo all’attività operativa  (15.899) (7.131) 

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento    

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali  (248) (293) 

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali  (3.403) (2.066) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali  - 25 

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali  10 58 

Dividendi da collegate e joint venture    

Di cui verso parti correlate  - - 

Variazione attività finanziarie correnti e non correnti  (1.115) 1.282 

Di cui verso parti correlate  (4) 61 

Investimenti netti in partecipazioni controllate    

Variazioni partecipazioni collegate e altre  (132) (114) 

Flusso di cassa relativo all’attività di investimento  (4.887) (1.107) 

Flusso di cassa dall’attività di finanziamento    

Variazione altri debiti finanziari  1.274 (1.712) 

Debiti verso soci  7 (221) 

Accensione/(rimborso) finanziamenti bancari a breve  (1.300) 1.824 

Accensione mutui  6.495 15.856 

Rimborso mutui  (3.328) (22.242) 

Oneri finanziari netti pagati  (1.401) (875) 

Dividendi pagati  - - 

Variazione riserve Gruppo  140 (31) 

Pagamento per put option  - (534) 

Flusso di cassa relativo all’attività di finanziamento  1.888 (7.936) 

Flusso di cassa netto del periodo  (18.899) (16.174) 

Disponibilità liquide di inizio periodo  28.108 22.198 

Disponibilità liquide di fine periodo  9.210 6.025 

 


