Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.

CdA approva la Relazione Finanziaria Consolidata
Semestrale al 30 Giugno 2015


Ricavi Pubblicitari +14% vs anno precedente a parità perimetro in controtendenza
rispetto al mercato



Avviate azioni efficientamento costi



Posizione finanziaria netta passa da Euro 3.380 mila a Euro 2.354 mila
******************************

Milano, 29 settembre 2015 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di
Amministrazione in data odierna ha approvato la Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al
30 giugno 2015, redatta in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Tenuto conto che il dato al 30 giugno 2015 non è comparabile con il dato al 30 giugno 2014 perché
il perimetro della Società era diverso e sono altresì intervenute nel corso del 2014 modifiche
societarie significative (operazione di “reverse take over”), il dato di confronto utilizzato è il pro
forma al 30 giugno 2014 in quanto più omogeneo.


Valore della produzione consolidato a Euro 2.325 mila sostanzialmente in linea con il dato
pro forma al 30 giugno 2014 pari a Euro 2.363 mila;



EBITDA consolidato a Euro -288 mila in significativo miglioramento se confrontato con il
dato pro forma al 30 giugno 2014 pari a Euro -578 mila;



Risultato netto a Euro -570 mila, dopo aver accantonato imposte anticipate positive per
Euro 129 mila, non è comparabile con il 30 giugno 2014 poiché il trattamento IAS era
differente ma se confrontato con il dato al 31 dicembre 2014, pari a Euro -2.074 mila
(identica applicazione dello IAS 5 per la rappresentazione della controllata) presenta un
significativo recupero;



Posizione finanziaria netta consolidata pari a Euro 2.354 mila rispetto al dato al 31
dicembre 2014 che ammontava a Euro 3.380 mila con un delta positivo pari a Euro 1.026
mila generato da un efficiente gestione del capitale circolante.

Da un punto di vista gestionale si segnala che:


i ricavi da prestazioni pubblicitarie nel primo semestre 2015 sono in linea con il budget e
superiori del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a parità di perimetro,
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nonostante il mercato registri per il primo semestre 2015 una contrazione del 3,4% sulla
pubblicità periodica e del 2,8% della pubblicità a livello nazionale;


sotto il profilo qualitativo si registra un incremento dei “ricavi per abbonamenti” del +6%,
bilanciato da una pari riduzione dei “ricavi edicola”, che dimostra una maggiore
fidelizzazione della clientela ed un rafforzamento del canale abbonamenti.

E’ in corso di esecuzione il Piano industriale per quanto riguarda l’efficientamento dei costi e un
incremento della produttività anche se su alcune azioni si sono registrati ritardi tecnici non
dipendenti dalla Società.
L’EBITDA registra un valore di Euro -288 mila non comparabile con il dato al 30 giugno 2014,
coerentemente a quanto indicato in premessa.
Allo stato attuale l’effetto congiunto delle buone performances per le linee di ricavi e quelle sul
fronte dei costi fanno ritenere raggiungibile per fine anno un EBITDA gestionale positivo.
La variazione della posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Visibilia Editore rispetto al 31
dicembre 2014 è pari a Euro 1.026 mila:


per Euro 845 mila della Società Visibilia Editore S.p.A., ed è riconducibile alla riduzione
dell’indebitamento

bancario

a

seguito

dell’attento

monitoraggio

della

tesoreria

coerentemente alla politica di pianificazione finanziaria finalizzata a ridurre l’esposizione
con banche ed istituti di credito;


per Euro 181 mila dell’Attività in via di dismissione Selpress Media Monitoring & Newsbank
S.r.l., ed è riconducibile all’estinzione del fido per anticipo fatture concesso alla Società.

Il Patrimonio netto consolidato si attesta ad un valore negativo pari ad Euro 46 mila contro un
Patrimonio Netto negativo al 31 dicembre 2014 pari ad Euro 735 mila.
Principali dati economici consolidati al 30 giugno 2015

30/06/2014
30/06/2015 Pro forma

Importi in Euro

31/12/2014

Valore della produzione

2.325.423

2.363.087

2.581.169

Costi della produzione

2.725.853

2.941.051

2.605.335

-288.487

577.964

86.405

111.943

138.689

110.571

-400.430
99.049

-716.653
165.912

-24.166
99.978

-499.479

-882.565

-124.144

Imposte sul reddito

-129.106

-58.292

-81.977

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO

-569.820

-940.857

-2.074.432

EBITDA
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti
EBIT
Proventi e oneri Finanziari
UTILE ANTE IMPOSTE
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Rettifiche di proformizzazione
RISULTATO NETTO POST RETTIFICHE

-569.820

1.201.431
260.574

-2.074.432

Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2015

30/06/2015 31/12/2014 Variazione

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

759.182

778.169

-18.987

-286.564 -1.135.890

849.326

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE MLT

-2.872.198 -2.887.125

14.927

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA VISIBILIA
EDITORE S.p.A.

-2.399.580 -3.244.846

845.266

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE BT

DISPONIBILITA’ LIQUIDE ATTIVITA’ IN VIA DI
DISMISSIONE
TOTALE PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI
ATTIVITA’ IN VIA DI DISMISSIONE
TOTALE PFN ATTIVITA’ IN VIA DI DISMISSIONE

45.897

35.560

10.337

0

-170.512

170.512

45.897

-134.952

180.849

Principali dati patrimoniali consolidati al 30 giugno 2015

30/06/2015 31/12/2014 Variazione

Importi in Euro
Attività non correnti
Attività correnti
TOTALE ATTIVITA’

5.910.382

5.887.449

22.933

2.837.393

2.657.400

179.993

10.348.138 10.321.254

26.884

Patrimonio netto

-46.976

-734.546

Passività non correnti

3.582.101

3.591.073

-8.972

Passività correnti

4.497.862

5.301.188

-803.326

10.348.138 10.321.254

26.884

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

-687.570

Si rende noto che la documentazione (Relazione Semestrale consolidata IAS/IFRS al 30 giugno
2015) è stata messa a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della
società (www.visibiliaeditore.it) nella sezione Investitori&Governance/Financial Reports/Relazioni
Semestrali, nonché mediante deposito presso la sede sociale.
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Il documento è oggetto di revisione legale limitata, ancora in corso di completamento, e la relativa
relazione della Società incaricata del controllo legale dei conti BDO Italia S.p.A. sarà depositata nei
termini di legge presso la sede sociale, nonché resa disponibile al pubblico sul sito internet della
società (www.visibiliaeditore.it) nella sezione Investitori&Governance/Financial Reports/Relazioni
Semestrali.
***
Per ulteriori informazioni:
Visibilia Editore S.p.A.
Investor relator
Federico Celoria
federico.celoria@visibilia.eu
Sede Legale e
Sede Operativa
Via Senato, 8 – 20121 Milano
Tel. + 39 02 36586750

EnVent S.p.A.The Distinctive, Specialist Capital
Markets Firm
Nomad
Paolo Verna
pverna@envent.it
Via Barberini, 95 – 00187 Roma
Tel +39 06 896841

*****
Visibilia Editore S.p.A. è a capo di un gruppo indipendente attivo nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere
editoriali e, attraverso la controllata Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l., è presente nell’attività di comunicazione,
monitoraggio web e rassegna stampa, analisi dei media e dell’attività istituzionale.
Il Gruppo Visibilia Editore è proprietario delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale e del relativo declinato Easy, e
occupa circa 70 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.
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