COMUNICATO STAMPA
APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2018

**********
Merate, 28 settembre 2018 – Netweek S.p.A. (“Netweek” o la “Società”), società quotata sul MTA di Borsa
Italiana, comunica che, nella giornata di ieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha approvato la
Relazione Finanziaria Semestrale consolidata alla data del 30 giugno 2018.
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2018







Ricavi
Margine Operativo Lordo rettificato
Margine Operativo Lordo
Risultato operativo
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Indebitamento Finanziario
Patrimonio Netto

“Il risultato

€ 14,6 mln
€ 0,5 mln
€ (0,3 ) mln
€ (1,6) mln
€ ( 1,8 ) mln
€ (2,0) mln
€ (4,2) mln
€ 1,7 mln

economico del semestre appena concluso ha visto la prosecuzione dell’attività di

razionalizzazione di alcuni flussi operativi sia attinenti l’attività di alcune consociate che la struttura centrale,
funzionali al raggiungimento di una struttura di costi fissi più leggera e coerente alle nuove strategie di
sviluppo” ha riferito il Dott. Alessio Laurenzano - Amministratore Delegato del Gruppo – “Tale attività ha
comportato il sostenimento di ingenti costi di ristrutturazione non ricorrenti e costi di startup delle testate
lanciate nel corso del 2017 che hanno inevitabilmente penalizzato il risultato del semestre di circa euro 0,8
milioni. Ciò nonostante - prosegue l’Amministratore Delegato – il risultato registrato nella prima parte
dell’anno mostra comunque segnali di miglioramento ed inversione di tendenza rispetto a quanto
sperimentato dalla Società nel II semestre 2017”
Al 30 giugno 2018 il Gruppo Netweek presenta dunque un risultato negativo di Euro 2,0 milioni (negativo
per Euro 0,4 milioni al 30 giugno 2017), in larga misura influenzato dai costi non ricorrenti legati

principalmente alla ristrutturazione dei costi centrali, alla razionalizzazione della controllata SGP S.r.l.
nonché all’assorbimento economico relativo alla fase di startup delle testate lanciate nel corso del 2017 per
complessivi circa Euro 0,8 milioni.
Il venir meno delle componenti non ricorrenti, unitamente alla riduzione dei costi di struttura ed al
miglioramento dei ricavi pubblicitari - spinti anche dalla crescita nei servizi di comunicazione digitale lasciano prevedere un secondo semestre in forte miglioramento ed in grado di recuperare le perdite
conseguite nella prima parte dell’anno. Prosegue infatti lo sviluppo nell’area digital che, attraverso i 29
portali di informazione a copertura provinciale ha raggiunto l’importante traguardo di 15 milioni di pagine
viste al mese.
Merita segnalare, inoltre, che in data 10 luglio 2018 si è conclusa positivamente la Procedura di Concordato
Preventivo attraverso il deposito del provvedimento di archiviazione emesso dal Tribunale di Milano. Nello
specifico è stata accertata la completa esecuzione di tutti i riparti previsti dalla Proposta di Concordato
Preventivo, ovverosia l’integrale esecuzione degli obblighi concordatari sia per quanto riguarda i debiti
prededucibili che quelli privilegiati e chirografari.
I risultati consolidati al 30 giugno 2018 confrontati con quelli registrati alla stessa data del 2017 sono
riepilogati nella tabella che segue:
PRINCIPALI DATI ECONOMICI (importi in migliaia di euro)

30/06/2018

30/06/2017

Variazione

Totale ricavi e altri proventi operativi area Media Locali

14.430

13.861

569

Totale ricavi e altri proventi operativi Netweek S.p.A.

304

399

(95)

Elisioni

(136)

(401)

265

Totale ricavi e altri proventi operativi consolidati delle attività in funzionamento

14.598

13.859

739

Margine operativo lordo Altre attività (A)

0

(5)

5

Margine operativo lordo Media Locali (A)

32

783

(751)

Margine operativo lordo della gestione industriale (A)

32

778

(746)

Margine operativo lordo Netweek S.p.A. (A)

(287)

(77)

(210)

Margine operativo lordo delle attività in funzionamento (A)

(255)

701

(956)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni consolidati delle attività in
funzionamento

(1.305)

(1.022)

(283)

Risultato Operativo delle attività in funzionamento

(1.560)

(321)

(1.239)

Oneri finanziari netti delle attività in funzionamento (Incluse Svalutazione Partecipazioni)

(259)

(53)

(206)

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento

(1.819)

(375)

(1.444)

Imposte delle attività in funzionamento

(163)

(40)

(123)

Risultato dell’esercizio consolidato delle attività in funzionamento

(1.982)

(415)

(1.567)

Risultato dell’esercizio netto consolidato

(1.982)

(415)

(1.567)

Var.%
4%
(24%)
(66%)
5%
(100%)
(96%)
(96%)
273%
(136%)
28%
386%
389%
385%
308%
378%
378%

(A) IL MARGINE OPERATIVO LORDO VIENE DEFINITO COME IL RISULTATO OPERATIVO DESUNTO DAL BILANCIO CONSOLIDATO AGGIUNTI GLI AMMORTAMENTI,
ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI. IL MARGINE OPERATIVO LORDO È UNA MISURA UTILIZZATA DAL MANAGEMENT DEL GRUPPO PER MONITORARE E
VALUTARE L’ANDAMENTO OPERATIVO DELLO STESSO E NON È IDENTIFICATA COME MISURA CONTABILE NELL’AMBITO DEI PRINCIPI IFRS. ESSA NON DEVE ESSERE
CONSIDERATA MISURA ALTERNATIVA PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DEL RISULTATO DEL GRUPPO. IL MANAGEMENT RITIENE TUTTAVIA CHE IL
MARGINE OPERATIVO LORDO SIA UN IMPORTANTE PARAMETRO PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DI GRUPPO

La situazione patrimoniale/finanziaria al 30 giugno 2018, comparata con quella al 31 dicembre 2017, è
riepilogata nel seguente prospetto:
PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI / FINANZIARI
(importi in migliaia di euro)

30/06/2018

31/12/2017

Variazione

1.194

3.382

(2.188)

465

381

84

Patrimonio netto di Gruppo e di Terzi

1.659

3.763

(2.104)

Indebitamento bancario netto

(2.540)

(2.495)

(45)

Indebitamento bancario netto generale

(2.540)

(2.495)

(45)

Indebitamento finanziario netto

(4.249)

(4.094)

(155)

Indebitamento finanziario generale

(4.249)

(4.094)

(155)

2,56

1,09

1,47

0

(467)

467

Patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto di Terzi

Rapporto Debt/Equity
Dividendi distribuiti

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2018 è di seguito esposta:
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 GIUGNO 2018
(Importi in Migliaia di Euro)

30/06/2018

31/12/2017

15

22

1.292

1.549

0

0

1.307

1.571

0

0

(3.194)

(3.337)

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine

(220)

(215)

H

(67)

(106)

0

0

A

Cassa

B

Altre disponibilità liquide

C

Titoli detenuti per la negoziazione

D Liquidità
E

Crediti finanziari correnti

F

Debiti bancari correnti

A+B+C

Altri debiti finanziari correnti
di cui parti correlate

I

Indebitamento finanziario corrente

F+G+H

(3.481)

(3.658)

J

Indebitamento finanziario corrente netto

D+E+I

(2.174)

(2.087)

K

Debiti bancari non correnti

(433)

(514)

L

Obbligazioni Emesse

0

0

M Altri debiti non correnti

(1.642)

(1.493)

di cui parti correlate

(891)

(761)

K+L+M

(2.075)

(2.007)

J+N

(4.249)

(4.094)

N Indebitamento finanziario non corrente
O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006

L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 4,2 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 31
dicembre 2017 quando era pari a Euro 4,1 milioni.
L’Indebitamento Finanziario Netto è ascrivibile quanto ad Euro 3,2 milioni all’indebitamento bancario
corrente, quanto ad Euro 0,2 milioni alle quote correnti dei debiti a medio lungo termine, per Euro 0,8
milioni a debiti correnti e non correnti per residui leasing (prevalentemente immobiliari), ed infine per Euro
0,9 milioni ai debiti verso la controllante.

RISULTATI PER AREA DI ATTIVITÀ

AREA MEDIA LOCALI
Media Locali
(importi in migliaia di Euro)
Ricavi
Altri ricavi
Totale ricavi e altri proventi operativi
Costi per acquisti e variazione rimanenze

Marg.
%

30/06/2018
14.080
350
14.430

98%
2%
100%

30/06/2017
13.205
656
13.861

Marg. %
95%

Var.

Var. %

875

7%

5%

(306) (47%)

100%

569

(897) (6%)

(928) (7%)

Costi per servizi

(9.593) (66%)

(8.463) (61%)

(1.130) 13%

Costi per il personale

(3.265) (23%)

(3.060) (22%)

(205) 7%

(643) (4%)

(627) (5%)

(16) 3%

Altri costi operativi
Margine operativo lordo (A)

32

0%

783

6%

31

4%
(3%)

(751) (96%)

Ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e rilasci

(1.305) (9%)

(1.229) (9%)

Risultato operativo

(1.273) (9%)

(446) (3%)

(827) 185%

(249) (2%)

(60) (0%)

(189) 315%

(1.522) (11%)

(506) (4%)

(1.016) 201%

(163) (1%)

(128) (1%)

(1.685) (12%)

(633) (5%)

Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato Netto

(76) 6%

(35) 27%
(1.052) 166%

(A) IL MARGINE OPERATIVO LORDO VIENE DEFINITO COME IL RISULTATO OPERATIVO DESUNTO DAL BILANCIO CONSOLIDATO AGGIUNTI GLI
AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI.

I ricavi e gli altri proventi operativi dell’area Media Locali ammontano ad Euro 14,4 milioni, con una crescita
del 4% rispetto al primo semestre 2017. La variazione positiva è principalmente attribuibile alle nuove
iniziative editoriali lanciate nel corso del precedente esercizio e all’acquisizione della partecipazione nella
controllata SGP S.r.l. avvenuta ad aprile 2017.
L’area Media Locali ha registrato un margine operativo lordo pari ad Euro 32 migliaia, in diminuzione del
96% rispetto a quanto registrato nel primo semestre dell’esercizio precedente, quando era pari a Euro 0,8

milioni. Tale variazione è imputabile principalmente ai costi di ristrutturazione non ricorrenti sostenuti nel
primo semestre dell’esercizio 2018 relativamente sia alla riorganizzazione della controllata SGP S.r.l. per
allinearla agli standard del Gruppo sia ad azioni di contenimento dei costi della struttura centrale del
gruppo. Un ulteriore impatto negativo deriva dalle perdite registrate dalle nuove testate lanciate sul
territorio Veneto nel corso del 2017 e non ancora a regime.
Al netto di tali impatti non ripetitivi l’EBITDA RETTIFICATO sarebbe pari ad Euro 700 migliaia e quindi in
linea con l’anno precedente.
Il risultato operativo risulta negativo per Euro 1,3 milioni, in diminuzione del 185% rispetto a quanto fatto
registrare nel I semestre 2017 (risultato negativo per Euro 446 migliaia). Tale risultato operativo tiene conto
di svalutazioni di crediti commerciali per l’importo di Euro 479 migliaia, di altri accantonamenti per rischi
tributari per Euro 180 migliaia oltre a Euro 646 migliaia relativi ad ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali.
Il risultato, al netto dell’accantonamento per imposte pari ad Euro 163 migliaia, è negativo e pari ad Euro
1,7 milioni (negativo per Euro 0,6 milioni nel periodo precedente).

ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO
Netweek S.p.A.
(importi in migliaia di Euro)

30/06/2018

30/06/2017 Var

Var %

Ricavi

164

343

(179)

(52%)

Altri ricavi

140

57

83

146%

Totale ricavi e altri proventi operativi

304

400

(96)

(24%)

Costi per servizi

(351)

(267)

(84)

31%

Costi per il personale

(185)

(184)

(1)

1%

(55)

(26)

(29)

112%

(287)

(77)

(210)

273%

(0)

206

(206)

(100%)

(287)

129

(416)

(322%)

(10)

6

(16)

(267%)

(297)

135

(432)

(320%)

-

87

(87)

(100%)

(297)

222

(519)

(234%)

Altri costi operativi
Margine operativo lordo (A)
Ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e rilasci
Risultato operativo
Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato Netto
(A)

IL MARGINE OPERATIVO LORDO VIENE DEFINITO COME IL RISULTATO OPERATIVO DESUNTO DAL BILANCIO DEDOTTI GLI AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E
SVALUTAZIONI.

La capogruppo ha conseguito al 30 giugno 2018 ricavi per Euro 0,3 milioni, in diminuzione del 24% rispetto
al primo semestre del 2017.

Il Margine operativo lordo risulta negativo per Euro 287 migliaia (negativo per Euro 77 migliaia al 30 giugno
2017), il dato è negativamente influenzato da costi non ricorrenti legati alla chiusura della procedura di
concordato preventivo per Euro 100 migliaia.
Il risultato operativo è negativo per Euro 287 migliaia (positivo per Euro 129 migliaia al 30 giugno 2017
grazie alla contabilizzazione di rilasci relativi a fondi rischi esistenti per Euro 100 migliaia ed a benefici netti
legati alla procedura concordataria per Euro 106 migliaia).
Il risultato netto al 30 giugno 2018 è negativo per Euro 297 migliaia (positivo per Euro 222 migliaia al 30
giugno 2017).
Incremento del capitale flottante
Così come già comunicato al mercato, il socio di riferimento D.Holding S.r.l., già detentore del 97,3% del
Capitale Sociale di Netweek S.p.A. per effetto dell’aumento di capitale riservato liberato in data 23
dicembre 2016, ha proseguito anche per l’anno in corso nella riduzione della propria partecipazione
attraverso progressive cessioni sul mercato borsistico. Al 30 giugno 2018 D.Holding S.r.l. detiene l’82,27%
del capitale sociale di Netweek S.p.A.
D.Holding S.r.l. ha reso noto che, in linea con le direttive di Borsa Italiana, intende ristabilire nel medio
periodo un capitale flottante non inferiore al 20% per favorire ed assicurare un corretto scambio di azioni
sul mercato.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E VALUTAZIONE DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ
AZIENDALE
In sede di approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale il Consiglio di Amministrazione ha dovuto
compiere le necessarie valutazioni circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale tenendo
conto a tal fine di tutte le informazioni disponibili relativamente ai prevedibili accadimenti futuri.
Con l’esecuzione dell’aumento di capitale previsto dal Piano di Concordato e l’integrale adempimento a
tutti gli obblighi previsti nella proposta di concordato, sono venuti meno i principali elementi di incertezza
che hanno condizionato gli ultimi esercizi.
A tal proposito gli Amministratori ritengono che allo stato non persistano elementi di incertezza
significativi tali da influire sulla capacità del Gruppo Netweek di proseguire l’attività operativa in continuità
nel prossimo futuro, al di fuori della fisiologica realizzabilità degli obiettivi del Piano Industriale.

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS comma 2 DEL DLgs 24/2/1998 n. 58
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimo Cristofori, 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 della
Società.
Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2018 è stata messa a
disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Via Campi n. 29/L - 23807 Merate (LC), sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet
della società (http://www.netweekspa.it , Sezione Investitori → Bilanci e Relazioni).
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