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Consiglio di Amministrazione 
 
Presidente Edoardo Narduzzi 
Vice presidente 
Amministratore  Delegato 

Paolo Andrea Panerai 
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 Giovanni De Summa 
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Società di Revisione  
  
BDO  Italia Spa  
  

I mandati triennali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nominati 
dall’Assemblea degli Azionisti del 21 dicembre 2016, scadranno in concomitanza dell’Assemblea 
degli Azionisti che approverà il bilancio dell’esercizio 2018.  
La società di revisione è incaricata fino all’Assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 
2021. Si fa presente che PKF Italia S.p.A. in data 31 gennaio 2017 ha ceduto a BDO Italia S.p.A., 
società operante nello stesso settore di PKF Italia S.p.A. e aderente al network internazionale BDO, 
un ramo d’azienda ricomprendente, inter alia, l’incarico di revisione legale di Class Editori. 
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Telesia S.p.A. 
Sede in Roma - Via Cristoforo Colombo n. 456 

Capitale Sociale Euro 1.750.000,00 i.v. 
Codice Fiscale 03743761003 

 
RELAZIONE SEMESTRALE SULLA GESTIONE AL 30 GIUGNO 20 17 

 
Natura ed attività dell’impresa 
 
Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La società, leader nel segmento 
della GO TV, realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: 
trasmette negli aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei 
bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train) delle principali città italiane. Grazie a un 
accordo di collaborazione con Autostrade per l’Italia, trasmette anche nelle aree di servizio della 
rete autostradale (Telesia Highway). L'attuale network conta circa 5.000 monitor installati in oltre 
700 location. 
 
La Società ha due principali linee di attività: 
 

• Go TV: i cui ricavi derivano dallo sfruttamento degli spazi pubblicitari inclusi nei 
palinsesti dei network televisivi installati in luoghi pubblici ad alta frequentazione. In 
tale ambito la Società cura la realizzazione, manutenzione e gestione dell’intera 
infrastruttura tecnologica, lo studio e la realizzazione  dei contenuti (la cui componente 
informativa e giornalistica è fornita dalle redazioni televisive di Class Editori) sino alla 
divisione della programmazione, effettuata in base ai target relativi ai luoghi pubblici 
in cui gli apparecchi audiotelevisivi vengono installati; 

• Professional service: i cui ricavi derivano dalla commercializzazione di sistemi e 
servizi tecnologici per i quali la Società cura la realizzazione, progettazione, 
implementazione e manutenzione di soluzioni nell’ambito dei sistemi di 
videocomunicazione multimediale sia audio che video, realizzate avvalendosi delle 
tecnologie disponibili sul mercato nonché avvalendosi di un team tecnico qualificato e 
che vanta una consolidata esperienza nel mercato di riferimento.   

I canali della Go Tv di Telesia sono attualmente 5: 
 

• TELESIA AIRPORT : presente in 14 scali aeroportuali italiani mediante 310 schermi di 
grande formato, posizionati nelle aree di maggior affluenza e di sosta dei passeggeri; 

• TELESIA METRO: presente in 72 stazioni delle linee metropolitane di Milano, Roma e 
Brescia attraverso 405 grandi schermi posizionati nelle banchine di attesa dei treni di tali 
importanti città italiane; 

• TELESIA TRAIN: presente nei 69 treni della metro di Roma mediante 3.036 schermi 
installati all’interno dei convogli in servizio sulle linee A, B e B1; 

• TELESIA BUS: a bordo di circa 500 autobus urbani della linea di trasporto pubblico locale 
di superficie di Milano mediante 1.000 schermi;  

• TELESIA HIGHWAY: in virtù di un accordo di collaborazione con Autostrade per l’Italia 
S.p.A. nelle aree di servizio della rete autostradale, con 191 schermi posizionati nelle zone 
bar e di ristorazione. In questo contesto, la Società usufruisce di infrastrutture tecnologiche 
di proprietà di Autostrade per l’Italia S.p.A.. 
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Andamento della Gestione 
  
In data 5 dicembre 2016 Telesia ha rafforzato ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato, 
mediante la realizzazione della fusione per incorporazione della società Aldebaran S.r.l., già 
acquisita al 100% da Class Editori nel gennaio 2014.  
 
Con l’incorporazione di Aldebaran, società attiva nella videocomunicazione multimediale e titolare 
di tecnologie e attività per la realizzazione del canale outdoor TV Moby (ora Telesia Bus e Telesia 
Train), per i mezzi di trasporto pubblici, Telesia ha inteso creare le sinergie necessarie per operare 
nel settore del mobile advertising.  
 
Pertanto i dati di sintesi e i commenti di seguito riportati si riferiscono al confronto tra i dati di 
conto economico relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 ed i dati pro-forma relativi 
all’esercizio chiuso al 30 giugno 2016, predisposti per la simulazione della fusione, come se la 
stessa fosse avvenuta al 31 dicembre 2015. Si precisa che i dati pro-forma qui presentati 
differiscono dalla situazione pro-forma inclusa nel Documento di Ammissione alla quotazione 
poiché, a differenza di quanto illustrato in tale documento, I dati stessi non tengono conto 
dell’acquisizione da parte della Società della partecipazione in Class Pubblicità conclusa a febbraio 
2017.   
 

CONTO ECONOMICO  

TELESIA ALDEBARAN RETTIFICHE  PROFORMA  

  
30/06/2016 30/06/2016 DA FUSIONE  30/06/2016 30/06/2017 

     
 

Totale Ricavi 2.557 310 (237) 
 

2.630 2.917 

COSTI OPERATIVI      
 

Costi per acquisti (29) (2) 1 
 

(30) (36) 

Costi per servizi (605) (110) 109 
 

(606) (674) 

Costi per il personale (425) (189) 99 
 

(515) (613) 

Altri costi operativi (873) (76) 14 
 

(935) (827) 

TOTALE COSTI OPERATIVI (1.932) (377) 223 
 

(2.086) (2.150) 

Margine operativo lordo - Ebitda 625 (67) (14) 
 

544 767 

Ammortamenti e  svalutazioni (111) (104) 3 
 

212 219 

Risultato operativo - Ebit 514 (171) (11) 
 

332 548 

Proventi (Oneri) Finanziari (12) (22) 0 
 

(34) (27) 

Risultato prima delle imposte 502 (193) (11) 
 

298 521 

Imposte (173) 0 0 
 

(173) 11 

Risultato netto 329 (193) (11) 
 

125 532 

 
Il totale dei ricavi è passato da 2.630 migliaia di euro del pro forma al 30 giugno 2016 a 2.917 
migliaia di euro del 30 giugno 2017 (+11%). L’aumento è sostanzialmente riconducibile al buon 
andamento dei ricavi provenienti dalla vendita di spazi pubblicitari sui diversi canali Go Tv di 
Telesia che, pur a fronte di un Mercato della pubblicità in segno negativo (fonte : dati Nielsen), 
registrano una crescita del 13%, crescita quasi doppia rispetto al +7,6% (fonte : dati Nielsen) 
relativa allo specifico comparto Go Tv di riferimento. 
 
Il 100% del fatturato è prodotto verso l’Italia e il 92% dello stesso, al 30 giugno 2017, è 
rappresentato dalla raccolta pubblicitaria GO TV realizzata attraverso la concessionaria Class 
Pubblicità, mentre il 3% deriva dai professional services e il residuo 5% da altri ricavi. 
 
I costi operativi sono stati pari a 2.150 migliaia di euro, (2.086 migliaia al 30 giugno 2016 pro-
forma).  Al netto dei costi del personale i costi operativi al 30 giugno 2017 sono in diminuzione  
del 2% ; i costi del personale, che sono stati di euro 613 mila contro i 515 mila al 30 giugno 2016 
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(pro forma), sono invece aumentati per personale tecnico dedicato alle attività di preparazione 
relative al contratto pluriennale con Roma Servizi Mobilità per la realizzazione di un sistema di 
videoinformazione e comunicazione per il Trasporto Pubblico Locale di Roma.  
 
Il margine operativo lordo al 30 giugno 2017 (Ebitda, inteso come differenza tra valore e costi della 
produzione prima degli ammortamenti, delle componenti non ordinarie e degli oneri finanziari) è 
migliorato del 41% mostrando un saldo pari a  767 migliaia di euro  rispetto a 544 migliaia di euro 
al 30 giugno 2016, aumento riconducibile al buon andamento dei ricavi provenienti dalla vendita 
degli spazi pubblicitari ed alla costante attenta gestione dei costi operativi. L’Ebitda rispetto al 
fatturato è pari al 26,29%, mentre nel 2016 era pari al 20,68%. 
  
Gli ammortamenti e le svalutazioni sono state pari a 219 migliaia di euro rispetto a 212 migliaia di 
euro al 30 giugno 2016 (pro forma). 
 
Il risultato operativo (Ebit) al 30 giugno 2017 mostra un saldo pari a 548 migliaia di euro (18,79% 
rispetto al fatturato), rispetto ai 332 migliaia di euro (12,62% rispetto al fatturato) al 30 giugno 
2016 (pro forma). 
 
Il risultato netto ante imposte al 30 giugno 2017 è positivo per 521 migliaia di euro rispetto ai 298 
migliaia di euro al 30 giugno 2016 (pro forma). 
 
Il risultato netto per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 è pari a 532 migliaia di euro, 125 migliaia 
di euro al 30 giugno 2016 (pro forma).  
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Fatti di rilievo del I semestre 2017 
 

1 Acquisto di una partecipazione in Class Pubblicità 
In attuazione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2016 
a seguito delle valutazioni strategiche già illustrate nella Relazione sulla Gestione 
dell’Esercizio chiuso al 30 dicembre 2016,  in data 14 febbraio 2017 Telesia ha sottoscritto 
l’aumento di capitale deliberato da Class Pubblicità mediante compensazione del credito 
vantato nei confronti di quest’ultima per un importo pari a Euro 4.000 migliaia. Alla data di 
approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017, Telesia detiene una 
partecipazione in Class Pubblicità pari al 23,56%. 

 
2 Progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia. 

Come già indicato nei fatti  di rilievo dell’esercizio 2016 in data 21 dicembre 2016, 
l’Assemblea dei Soci di Telesia ha deliberato di approvare il progetto di ammissione 
all’AIM Italia. 
In data 16 febbraio 2017 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle 
azioni ordinarie e dei Warrant Telesia 2017-2019 su AIM Italia. 
L’avvio delle negoziazioni delle azioni è avvenuto in data 20 febbraio 2017.  
Nell’ambito del collocamento sono state sottoscritte n. 399.450 azioni ordinarie, di cui n. 
250.000 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale approvato dall’assemblea 
straordinaria di Telesia S.p.A. in data 21 dicembre 2016 e n. 149.450 azioni ordinarie 
rinvenienti dalla vendita da parte dell’azionista Class Editori S.p.A.. 
Il flottante di Telesia S.p.A. post ammissione è pari al 22,83% del capitale sociale.   
Class Editori S.p.A. detiene la parte restante. 

 
3 Accordo di collaborazione con la soc. Warrior Media. 

In data 7 marzo 2017 l’azionista Class Editori ha firmato nell'interesse della Telesia stessa 
un contratto esecutivo con Warrior Media, (www.warriormedia.cn), società cinese leader 
nella installazione di schermi televisivi in luoghi pubblici che presenta un modello di 
business simile alla GoTv anche per la raccolta della pubblicità.  

Il contratto firmato, che ha una durata di due anni rinnovabili, prevede due ambiti di 
collaborazione:  

1. Commerciale: Telesia venderà in esclusiva per l’Italia, attraverso la concessionaria 
Classpi (controllata da Class Editori e partecipata per il 23,56% da Telesia), pubblicità 
per il network di Warrior Media e a sua volta Warrior Media venderà in esclusiva per la 
Cina pubblicità per Telesia; 

2. Tecnologia: Telesia ha usato finora tecnologia proprietaria, che risulta essere la più 
efficiente sul mercato italiano. In particolare, possiede un software di primissimo 
livello per trasmettere immagini su veicoli in movimento, sui treni delle metropolitane 
o sugli autobus. Warrior Media a sua volta dispone di una collaudata tecnologia di 
identificazione facciale, utilizzabile sia per scopi legati alla sicurezza sia anche ai fini 
di profilazione per gli investimenti pubblicitari. Nell'ambito del contratto è prevista la 
possibilità di uno scambio di queste tecnologie. Lo sfruttamento dei software potrà 
avvenire in tre forme: a) con licenza fra le parti; b) con una partnership e la successiva 
suddivisione dei margini generati; c) attraverso una joint venture.  

A tale riguardo il primo progetto messo a punto è il Digital Mirror Tv, : il progetto prevede 
l’installazione di monitor intelligenti presso le toilette dell’aeroporto di Milano-Linate. Il 
progetto di fattibilità (esecutivo) è stato presentato a fine luglio 2017 in SEA (la Società di 
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gestione degli scali milanesi) ed è attualmente all’esame delle funzioni preposte in attesa di 
approvazione. Salvo imprevisti, si prevede il collaudo del sistema entro la fine del corrente 
esercizio.  

4     Nuovi progetti. 
In linea con il piano di sviluppo della Società, sono stati avviati i seguenti progetti: 

• Progetto WeCounter: in coerenza con le sperimentazioni avviate fin dallo scorso 
dicembre 2016 e finalizzate a rispondere efficientemente agli standard tecnologici 
richiesti dalle piattaforme pubblicitarie di programmatic buying, Telesia ha sviluppato 
una propria Wi-Fi active tracking solution che permette di rilevare il numero di 
apparati wi-fi attivi in un determinato luogo (per esempio le metropolitane o gli 
aeroporti) in un determinato momento. Il progetto nasce in seguito agli 
approfondimenti effettuati dalla concessionaria Class Pubblicità presso i principali 
Centri Media attivi nel Programmatic Advertising, con l’intento di supportare il 
tracciamento del VAST (Video Ad Serving Templates) con la rilevazione in tempo 
reale delle presenze minime attigue ai monitor preposti all’emissione degli spot 
pubblicitari. I test effettuati sulla soluzione tecnologica messa a punto da Telesia, oltre 
e rispondere a tali requisiti, mostrano che la soluzione rispetta gli standard 
internazionali IAB definiti per il Web e rende disponibile i dati rilevati per le 
piattaforme DSP (Digital Signal Processor) in uso dai principali Trading Desk. Inoltre, 
è in fase di analisi la possibilità di utilizzare tale tecnologia al fine di rilevare le 
audience dei vari canali Telesia secondo le metriche richieste da Auditel.  

• Progetto WeChat su commissione di WeClass, official reseller di WeChat Tencent 
diShenzhn. Tale progetto, basato su  WeChat (piattaforma social di comunicazione, di 
giochi, di pagamenti, di video utilizzata da oltre 1 miliardo di cinesi), consente a Class 
di essere  sviluppatore di soluzioni automatizzate su piattaforma WeChat a supporto 
delle aziende italiane interessate a comunicare sul Mercato cinese. Il progetto prevede 
la realizzazione di una Chatbot Platform agganciata a WeChat ( ma potenzialmente 
utilizzabile con tutti i sistemi di Instant Messaging). La piattaforma WeChat consente 
operazioni di advertising, di CRM e di E-Commerce. Il termine di questa prima fase del 
progetto, da cui scaturirà il progetto esecutivo con analisi dei costi, è stimata entro la 
fine del corrente esercizio.  

 

 
Attività aziendali  
 
 

1. Andamento del mercato 
 
La principale fonte di ricavi di Telesia proviene dalla raccolta pubblicitaria, affidata in esclusiva 
alla concessionaria Class Pubblicità, relativa agli spot inseriti nei palinsesti.  
  
I dati ufficiali di AdEx di Nielsen media research sugli investimenti pubblicitari realizzati in Italia 
nel primo semestre 2017 evidenziano un dato complessivo lievemente negativo (-0,4%), in parte 
condizionato del settore TV (-1,9%) a causa di un mese di giugno particolarmente negativo.  

 

Tuttavia si conferma una strategia degli investitori pubblicitari orientata sempre più verso la così 
detta videostrategy. Infatti in tale contesto, il mezzo Go Tv nel suo complesso consolida la crescita 
registrata nel 2016 (+3,4%) e chiude il primo semestre 2017 con investimenti in ulteriore crescita 
del 7,6% su analogo periodo 2016.  
 



Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017                                         Pag. 11 

 

Il fatturato pubblicitario di Telesia relativo ai canali della Go Tv, dopo la crescita registrata nel 
2016 (+2%) registra una performance del +13,1% dei ricavi nel semestre provenienti dalla vendita 
di spazi pubblicitari, una crescita percentualmente quasi doppia dello specifico comparto Go Tv di 
riferimento (+7,6%).  
 
I ricavi nel settore delle forniture tecnologiche registrano un lieve decremento (- 20 migliaia di 
euro) prevalentemente a causa dello slittamento  di una commessa al 2° semestre, ma il programma 
di rinnovamento dell’antiquato parco autobus (età media di circa 12 anni contro i circa 7 d’Europa) 
fa prevedere una significativa crescita delle opportunità per Telesia nel prossimo futuro. 
 

2. Investimenti e tecnologia 
 
La seguente tabella indica l’ammontare degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed 
immateriali effettuati dalla Telesia negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 30 giugno 2017: 
 

Dati in migliaia di Euro 
Esercizio 

2016 
I° Semestre 

 2017 
(€/000)   
Investimenti in: 
 

  

Immobilizzazioni materiali 300 240 
Immobilizzazioni immateriali 104 -- 
Totale  404 240 
 
Immobilizzazioni materiali 
In coerenza con il piano di sviluppo della Società, sono proseguite sia le attività di up grade degli 
impianti tecnologici già installati che anche l’installazione di impianti in nuove location. Nel corso 
del primo semestre 2017, i principali investimenti hanno riguardato: i) il completamento del 
restyling dell’impianto della Metropolitana di Milano, ii) dell’impianto dell’Aeroporto di Venezia e 
iii) la nuova installazione del canale Telesia Airport in tutte le Lounge Alitalia con un palinsesto 
dedicato a questa specifica tipologia di passeggeri.  
 
Immobilizzazioni immateriali 
Nel periodo in esame non sono stati effettuati investimenti. Gli investimenti nel 2016 erano relativi 
alla progettazione e produzione dei nuovi format grafici dei palinsesti trasmessi e la 
capitalizzazione del costo del personale tecnico coinvolto nel completamento delle attività relative 
al contratto con Roma Servizi Mobilità, definitivamente avviato il 18 luglio 2016. 
 
 
Principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta 

 

Rischi connessi ai  settori in cui la Società opera  
 
La principale fonte di ricavi della Società è costituita dalla raccolta pubblicitaria sui mezzi di 
comunicazioni nei luoghi pubblici gestiti dall’Emittente. Il settore della pubblicità, come è noto, è 
storicamente legato all’andamento dei consumi con conseguente crescita nei periodi di espansione 
economica e contrazione nei periodi di recessione e, perciò, la situazione economica della stessa è 
fortemente condizionata dall’andamento del mercato di riferimento. Negli anni scorsi, la crisi 
finanziaria e il peggioramento delle condizioni macroeconomiche, colpendo il settore industriale e 
il mercato, hanno fatto registrare una contrazione dei consumi e della produzione industriale in 
Italia e in Europa e hanno, conseguentemente, portato a un ulteriore contrazione degli investimenti.   

A tale riguardo si osserva che i ricavi pubblicitari di Telesia risultano in crescita negli ultimi 3 anni 
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e anche per il corrente esercizio 2017 le valutazioni di Mercato consentono di sostenere il trend di 
crescita atteso. Inoltre, la Società ha posto in essere importanti iniziative industriali, di marketing e 
commerciali (delle quali si è dato ampia relazione nel presente documento) a supporto delle 
previsioni effettuate. 

Per quanto riguarda il professional service, il progetto di rinnovamento del parco autobus approvato 
dal Cipe prospetta interessanti opportunità per la società. 

Rischio di credito in relazione ai rapporti commerciali con i clienti  
 
Alla data del 31 dicembre 2016, la Società aveva un monte crediti verso la clientela pari a circa 
Euro 6,841 milioni e pari a circa Euro 6,389 milioni alla data del 31 dicembre 2015. È obiettivo 
della Società continuare ad avere un attento monitoraggio dei crediti in essere, soprattutto in un 
contesto di mercato che ha determinato maggiori criticità, con difficoltà finanziarie di molte 
aziende operanti sul territorio nazionale. Come riportato nel precedente paragrafo “Fatti di rilievo 
I° semestre 2017”, in data 14 febbraio 2017 Telesia ha sottoscritto, per ragioni strategiche di 
partecipazione all’attività commerciale, l’aumento di capitale deliberato da Class Pubblicità 
mediante compensazione del credito vantato nei confronti di quest’ultima per un importo pari a 
Euro 4,000 milioni. Inoltre, si segnala che Telesia in data 3 febbraio 2017 ha sottoscritto alcuni 
accordi di riscadenziamento con Class Pubblicità, principale cliente, avente oggetto il 
riscadenziamento dei debiti alla data del 31 dicembre 2016 al netto della quota da convertire in 
partecipazione in Class Pubblicità verso la stessa per un importo pari a Euro 2,673 milioni, che in 
larga parte derivano dai tempi di pagamento degli acquirenti di spazio pubblicitari, diventati da 
tempo fuori dei termini di pagamento ordinari. Alla data del 30 giugno 2017 il credito verso Class 
Pubblicità è pari a Euro 5,893 milioni. I relativi pagamenti, pur se con qualche ritardo, sono 
attualmente in fase di recupero. 

Rischio legato al mancato rinnovo dei contratti per l’installazione degli schermi 
 
Gli spazi per l'installazione degli schermi sono dati in locazione alla società in forza di contratti 
generalmente di durata pluriennale sottoscritti con i proprietari di tali spazi. Nella fase di rinnovo 
dei contratti di locazione degli spazi per l’installazione degli schermi, una volta che essi giungono a 
scadenza, la Società potrebbe dover competere con altri operatori del settore di riferimento, di cui 
per altro la Società è leader con il 50% di quote di mercato. Nel caso in cui un numero elevato di 
contratti non fossero rinnovati e/o non fossero rinnovati alle medesime condizioni e/o la Società 
non fosse in grado di preservare il proprio portafoglio di spazi per l’installazione di schermi, la 
Società potrebbe subire effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
A tale riguardo è importante considerare che Telesia è divenuta negli anni il principale ed 
attualmente unico operatore presente con i propri impianti in un numero così elevato di location. La 
specializzazione acquisita in molti anni, l’evidente quota di mercato detenuta e la qualità dei servizi 
di informazione offerti costituiscono le ragionevoli motivazioni in base alle quali tali rapporti, 
molti dei quali iniziati oltre 10 anni fa, vengono frequentemente rinnovati alle loro scadenze 
naturali, o anche sostituiti da nuovi e più recenti accordi. Già nel corso del primo semestre 2017 si 
sono avviate tutte le trattative di rinnovo dei contratti in scadenza a fine 2017, tra i quali sono stati 
già rinnovati i contratti di concessione per i 3 scali milanesi (Linate-Malpensa T1 e T2) per 
ulteriori 5 anni e per lo scalo di Venezia per ulteriori 3 anni. Inoltre, si è definito l’accordo 
pluriennale con la compagnia Alitalia per la trasmissione del canale Telesia Airport in tutte le 
proprie Vip Lounge in Italia e all’estero. 

Rischi di cambio 
 
La Società attualmente opera pressoché totalmente nell’area euro e non è dunque soggetto a rischi 
di cambio.  
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Rischi di liquidità 
 
La struttura finanziaria della Società è costituita da crediti verso la clientela, debiti verso fornitori 
di natura commerciale e da debiti verso le banche, principalmente a breve termine. I rischi connessi 
ai crediti verso la clientela sono riconducibili a ritardi nei pagamenti o insolvenze e vengono 
puntualmente monitorati come precedentemente descritto. La Società inoltre fa ricorso al sistema 
bancario per finanziare la propria attività attraverso la richiesta di affidamenti e fidejussioni 
bancarie e/o assicurative necessarie per la copertura degli obblighi di pagamento in forza di 
contratti generalmente di durata pluriennale sottoscritti con i proprietari degli spazi. Quindi non ha 
un debito verso le banche per capitale circolante e del resto il debito finanziario alla data del 30 
giugno 2017 è pari a 291 migliaia di euro. 
 
Informazioni relative all’ambiente ed al personale 
 
Data l’attività specifica della società non si ravvisano elementi di rilievo. 
Non vi sono danni causati all’ambiente, né sanzioni o addebiti inerenti. 
Non vi sono stati eventi sul lavoro che abbiano comportato lesioni di alcun genere al personale 
dipendente. 
 
Documento programmatico sulla sicurezza (privacy) 
 
Conformemente alle previsioni di cui all'Allegato B, comma 26, del D.Lvo 30/06/2003, n.196 - 
Codice in materia di protezione dei dati personali, si rende noto che in data 09.03.2012 ha 
provveduto all’ultimo aggiornamento del DPS. 

 
Principali eventi successivi alla data del 30 giugno 2017 
 
Non si registrano eventi significativi, oltre a quanto illustrato nella presente Relazione, intervenuti 
dal 1° luglio alla data odierna. 
 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Al fine di perseguire i risultati attesi, la Società è fortemente impegnata su tre attività connesse 
all’attuazione del piano industriale:  Go Tv, Professional Services e implementazione dell’accordo 
con la Warrior Media (del quale si è già fatto cenno in precedenza). 
 

• Sul fronte della GoTV la Società sta registrando significativi sviluppi dei ricavi. Oltre ai 
dati consuntivi già precedentemente illustrati (+ 13% dei ricavi provenienti dalla vendita di 
spazi pubblicitari rispetto ad analogo periodo 2016), alla data del 4 settembre 2017 si 
registra un analogo trend positivo (+14%) degli ordini pubblicitari di competenza 
dell’intero esercizio in corso rispetto alla stessa data del 2016. Tali dati, consuntivi e 
tendenziali, stanno a confermare la bontà delle diverse azioni poste in essere, già avviate 
nel 2016 e proseguite nel corrente esercizio e delle ulteriori in corso di implementazione 
nel corrente anno, che in breve si riepilogano : 

o Tecnologia, il progressivo significativo miglioramento della qualità dei nuovi 
impianti sta producendo un sicuro effetto positivo nella percezione dei canali da 
parte delle audience e quindi degli investitori con evidenti ricadute positive sul 
fronte dei ricavi. Nel secondo semestre del corrente anno proseguiranno le attività 
di up grade degli impianti di alcuni aeroporti e della metropolitana di Roma; 
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o Location, l’aumento del numero delle installazioni, specialmente per il network 
Telesia Airport, come  il nuovo accordo definito con l’Alitalia per la diffusione, già 
a partire dal mese di aprile, del canale Telesia Airport nelle Lounge in Italia e 
all’estero, frequentate da un target selezionato, numeroso e con alto tempo di 
permanenza in sala; 

o Marketing & Comunicazione, la nascita di AssoGoTv, del quale Mercato Telesia 
detiene il 50% , con il conseguente rafforzamento del posizionamento del media in 
ambito televisivo (nel quale gli investimenti annuali si sono attestati a 3,8 miliardi 
di Euro), in aggiunta al significativo restyling dei palinsesti dei vari canali 
televisivi Telesia, avvenuto a fine 2016 e andati on air da febbraio 2017, 
costituiscono tutte azioni a supporto della viewability, che già oggi  posiziona i 
canali al 13° posto dopo i primi 9 canali nazionali, in termini di audience sul target 
individui; 

o Le Audience, che con il progetto WeCounter ha lo scopo di rilevare 
automaticamente e in tempo reale le presenze di persone nel luogo ove sono 
posizionati gli schermi GoTv con l’obbiettivo di aumentare le tariffe degli spot; 

o Il Programmatic Buying, e la recente ammissione di Telesia ai tavoli tecnici dello 
IAB (Interactive Advertising Bureau) dedicati alla definizione degli standard 
tecnici e media da rispettare da parte dei mezzi di comunicazione “non-Web” al 
fine di beneficiare di tale innovativa modalità di acquisto spazi pubblicitari. Nel 
loro complesso queste attività dovrebbe consentire già dal secondo semestre 
dell’anno di iniziare ad intercettare e beneficiare di ricavi pubblicitari aggiuntivi. 
 

• Professional Services: il mercato di riferimento è costituito da Enti ed Imprese interessate 
a dotare i propri ambienti (pubblici, privati, catene di punti vendita, centri commerciali, 
impianti e strutture sportive, ecc) di reti di monitor per diffondere informazioni di servizio 
e promozionali ai propri frequentatori/clienti. Nello specifico, su questa linea di attività si 
intravedono grandi chance in relazione al piano di ringiovanimento degli autobus del TPL 
(Trasporto Pubblico locale) come deliberato dal Cipe, con specifico riferimento ai sistemi 
multimediali di videocomunicazione a bordo autobus (nell’ambito dei progetti di 
Infomobilità). A questo scopo, in affiancamento alle attività puramente commerciali per la 
promozione delle proprie soluzioni (presso le aziende di trasporto pubbliche e private), 
sono state anche avviate relazioni di tipo istituzionale con le associazioni di categoria del 
TPL e  le Istituzioni territoriali (Amministrazioni comunali e regionali). Inoltre, sono state 
avviate specifiche consultazioni ed approfondimenti con le Direzioni Generali preposte del 
Ministero Infrastrutture e con l’associazione ASSTRA ( che riunisce quasi tutti gli 
operatori del TPL) al fine di definire le caratteristiche tecnologiche di base per gli acquisti 
di apparati hw e sw per la gestione della Infomobilità a bordo dei mezzi di trasporto. 
 

 
Roma, 27 settembre 2017 

Il Consiglio di Amministrazione 
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Bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 
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PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA   
AL 30 GIUGNO 2017 

 (dati in Euro)  

  ATTIVITA'  Note 31/12/2016  30/06/2017
           

ATTIVITA' NON CORRENTI         

  Immobilizzazioni immateriali  1  1.396.818  1.176.430

  Immobilizzazioni materiali 2 826.131  899.037

  Immobilizzazioni finanziarie 3 8.232  3.994.202

 Attività per imposte anticipate/differite 4 26.397  187.027

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   2.257.578  6.256.696

            

ATTIVITA' CORRENTI         

  Rimanenze 5 102.263  127.988

  Crediti commerciali 6 6.840.892  6.207.147

  Crediti tributari 7 124.805  66.703

  Altri crediti 8 123.657  155.013

  Disponibilità liquide 9 51.772  355.533

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   7.243.389  6.912.384

TOTALE ATTIVO   9.500.967  13.169.080

 

  PASSIVITA'  

            

PATRIMONIO NETTO         

  Capitale Sociale   1.500.000  1.750.000

  Riserve   2.928.055  4.771.223

  Utile (perdita) dell'esercizio   207.597  531.587

            

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10 4.635.652  7.052.810

            

PASSIVITA' NON CORRENTI         

  Fondo per rischi ed oneri 11 646  646

  TFR e altri fondi per il personale 12 709.643  701.532

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   710.289  702.178

            

PASSIVITA' CORRENTI         

  Debiti finanziari 13 336.356  291.487

  Debiti commerciali 14 3.085.514  3.052.135

  Debiti tributari 15 538.919  1.818.007

  Altri debiti 16 194.237  252.463

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   4.155.026  5.414.092

TOTALE PASSIVITA'   4.865.315  6.116.270

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   9.500.967  13.169.080
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CONTO ECONOMICO SEPARATO 
 

  CONTO ECONOMICO Note 1° semestre 2016  1° semestre 2017
            

RICAVI         

  Ricavi   2.557.279  2.870.185

  Altri proventi operativi   --  47.389

    

TOTALE RICAVI 17 2.557.279  2.917.574

            

  Costi per acquisti 18 29.061  35.919

  Costi per servizi 19 605.197  673.995

  Costi per il personale 20 425.271  612.884

  Altri costi operativi 21 873.317  827.305

Margine operativo lordo - Ebitda   624.433  767.471

           

  Ammortamenti e svalutazioni 22 110.769  219.849

Risultato operativo - Ebit   513.664 547.622

            

  Proventi (oneri) finanziari netti 23 (12.153)  (27.375)

Risultato ante imposte   501.511  520.247

            

  Imposte 24 (172.555)  11.340

            

RISULTATO NETTO 
  

328.956  531.587

 
 
I saldi di bilancio corrispondono a quelli contabili 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 30 GIUGNO 2017 
 
Prospetto dell’Utile (Perdita) d’esercizio e delle altre componenti del conto economico complessivo 
 
 

 

 

Note 1° semestre  2016 1° semestre  2017 

Risultato Netto  328.956 531.587 

    

Altre componenti del Conto Economico Complessivo    

    

N.A.  -- -- 

    

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo  -- -- 

    

Totale componenti del Conto Economico Complessivo del periodo 

al netto degli effetti fiscali 

 

-- -- 

    

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL 

PERIODO 

 
328.956 531.587 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 
31/12/2015 – 30/06/2016 

 
 

 

Capitale 

Sociale 

Riserva 

Legale 

Altre 

Riserve 

Risultato Netto 

Periodo 

PN 

Totale 

      

SALDI AL 31/12/2015 1.500.000 300.000 1.514.676 430.533 3.745.209 

      

Movimenti 2016:      

Destinazione Risultato   430.533 (430.533) -- 

Distribuzione dividendi      

Riserva da fusione      

Adeguamento TFR - IAS   (33.293)   

Risultato del periodo:      

Proventi/(Oneri) imputati a P.N. -- -- -- -- -- 

Tot. Proventi/(Oneri) imputati  a P.N. -- -- -- -- -- 

Risultato Netto del periodo -- -- -- 202.604 202.604 

Risultato Complessivo del periodo -- -- -- 202.604 202.604 

      

SALDI AL 30/06/2016 1.500.000 300.000 1.911.916 202.604 3.914.520 

 
 

 
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 

31/12/2016 – 30/06/2017 
 
 

 

Capitale 

Sociale 

Riserva 

Legale 

Altre 

Riserve 

Risultato Netto 

Periodo 

PN 

Totale 

      

SALDI AL 31/12/2016 1.500.000 300.000 2.628.055 207.597 4.635.652 

      

Movimenti 2017:      

Destinazione Risultato   207.597 (207.597) -- 

Distribuzione dividendi      

Aumento di capitale / Quotazione AIM 250.000  2.250.000  2.500.000 

Riserva oneri quotazione 

Adeguamento TFR - IAS 

  (629.725) 

15.296 

 (629.725) 

15.296 

Risultato del periodo:      

Proventi/(Oneri) imputati a P.N. -- -- -- -- -- 

Tot. Proventi/(Oneri) imputati  a P.N. -- -- -- -- -- 

Risultato Netto del periodo -- -- -- 531.587 531.587 

Risultato Complessivo del periodo -- -- -- 531.587 531.587 

      

SALDI AL 30/06/2017 1.750.000 300.000 4.471.223 531.587 7.052.810 
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2017 
 
 
    1° semestre 2016 1° semestre 2017

Attività d'esercizio     

  Utile d'esercizio 328.956 531.587

  Ammortamenti 110.769 219.849
        

Autofinanziamento 439.725 751.436

  Variazioni giacenze di magazzino 21.178 (25.725)

  Variazioni crediti (295.218) 633.745

  Variazioni debiti 193.806 (33.379)

  Variazione trattamento di fine rapporto 26.164 (40.034)

  Altre variazioni (34.506) 1.249.722
        

Flusso monetario dell'attività di esercizio (A) 351.149 2.575.799

Attività di investimento     

  Immobilizzazioni materiali (29.173) (210.126)

  Immobilizzazioni immateriali (233.815) 137.759

  Partecipazioni -- (4.000.338)
        

Flusso monetario dell'attività di investimento (B) (262.988) (4.072.705)

Attività di finanziamento     

  Variazione debiti finanziari -- (44.869)

  Aumento di capitale -- 250.000

  Riserva soprapprezzo azioni -- 2.250.000

  Variazione altre riserve -- (614.430)
        

Flusso di cassa attività di finanziamento (C) -- 1.800.667
        

Variazione delle disponibilità liquide (A)+(B)+(C) 88.161 303.761
        

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 98.837 51.772
        

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 186.998 355.533

 
 
 

 Il Consiglio di Amministrazione 
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Telesia S.p.A. 
Sede legale: Roma, via C. Colombo, 456 

Cap. Sociale € 1.750.000,00 i.v. 
R.E.A. di Roma n° 693935 

Cod.Fiscale e P.IVA  03740761003 

 
Note illustrative al Bilancio semestrale abbreviato  

al 30 giugno 2017 

Riclassificazione dati bilancio al 30 giugno 2016 

Per una maggiore semplificazione nella lettura e nel confronto dei dati tra il bilancio semestrale di 
Telesia chiuso al 30 giugno 2016 e quelli del bilancio semestrale chiuso al 30 giugno 2017, si 
espongono nelle seguenti tabelle i dati storici al 30 giugno 2016 della Telesia redatti secondo i 
principi IAS/IFRS, desunti dal bilancio semestrale della stessa, quelli desunti dal bilancio 
semestrale della incorporata Aldebaran e, per tipologia, le scritture contabili pro-forma predisposte 
per la simulazione della fusione come se la stessa fosse avvenuta al 30 giugno 2016.  

In questo pro-forma non si accoglie l’acquisto della partecipazione della Class Pubblicità S.p.A. 

Di seguito vengono esposto il prospetto del conto economico pro-forma di Telesia post operazioni 
di fusione per incorporazione. 

 

CONTO ECONOMICO  

TELESIA ALDEBARAN RETTIFICHE  PROFORMA  

  
30/06/2016 30/06/2016 DA FUSIONE  30/06/2016 30/06/2017 

     
 

Totale Ricavi 2.557 310 (237) 
 

2.630 2.917 

COSTI OPERATIVI      
 

Costi per acquisti (29) (2) 1 
 

(30) (36) 

Costi per servizi (605) (110) 109 
 

(606) (674) 

Costi per il personale (425) (189) 99 
 

(515) (613) 

Altri costi operativi (873) (76) 14 
 

(935) (827) 

TOTALE COSTI OPERATIVI (1.932) (377) 223 
 

(2.086) (2.150) 

Margine operativo lordo - Ebitda 625 (67) (14) 
 

544 767 

Ammortamenti e  svalutazioni (111) (104) 3 
 

(212) (219) 

Risultato operativo - Ebit 514 (171) (11) 
 

332 548 

Proventi (Oneri) Finanziari (12) (22) 0 
 

(34) (27) 

Risultato prima delle imposte 502 (193) (11) 
 

298 521 

Imposte (173) 0 0 
 

(173) 11 

Risultato netto 329 (193) (11) 
 

125 532 
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Dettaglio ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Proforma al 30/06/2016 – Consuntivo al 30/06/2017 

Valore al Valore al
Voce 30/06/2016 30/06/2017 Variazioni

Ricavi pubblicitari 2.366.354 2.677.500 311.146

Ricavi professional services 94.303 74.664 -19.639

Ricavi Intragruppo 169.357 118.020 -51.337
Altri proventi 5 47.209 47.204

2.630.019 2.917.393 287.374

  

Criteri di formazione  

Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 della Telesia S.p.A. viene preparato in 
conformità con i principi contabili internazionali IFRS emessi dall’International Accounting 
Standard Board (IASB) e omologati dalla Comunità Europea ai sensi del Regolamento n. 
1606/2002. Il presente bilancio semestrale abbreviato della Telesia S.p.A. al 30 giugno 2017, 
sottoposto a revisione contabile, è stato elaborato applicando i principi contabili internazionali 
stabiliti dagli IFRS e in particolare dello IAS 34 – Bilanci Intermedi, in accordo con quanto 
indicato dall’art. 81 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (così come modificato con delibera n. 
14990 del 14 aprile 2005) e dall’allegato 3D del Regolamento stesso nonché dall’art. 154 ter del D. 
Lgs. 58/1998. Tale bilancio semestrale abbreviato è stato redatto in forma sintetica e non 
comprende pertanto tutte le informazioni richieste dal bilancio annuale.  

Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili I nternazionali 

La situazione economico-patrimoniale è stata redatta in conformità ai principi contabili 
internazionali International Accounting Standard (IAS) ed International Financial Reporting 
Standard (IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Boards (IASB) e delle relative 
interpretazioni dell’International Financial Reporting Commitee (IFRC) omologati dalla 
Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 in vigore alla data di riferimento della 
situazione contabile. 
L’applicazione degli IAS/IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico 
per la preparazione e presentazione del bilancio”, con particolare riguardo al principio 
fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della 
rilevanza e della significatività dell’informazione. 
Si è, inoltre, tenuto conto, sul piano interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli IFRS in 
Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
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Forma e contenuto del bilancio 

La situazione economico-patrimoniale della Società  è stata redatta in conformità agli IFRS ed è 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del 
Patrimonio Netto e dalle presenti Note Illustrative. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati nella formazione della  situazione economico patrimoniale  sono 
stati i seguenti: 

Immobilizzazioni  

Immobilizzazioni Immateriali 
Le attività immateriali acquisite separatamente sono 
capitalizzate al costo e ammortizzate sulla base della 
presunta utilità economica residua. La vita utile viene 
riesaminata con periodicità annuale ed eventuali 
cambiamenti, laddove possibili, sono apportati con 
applicazioni prospettiche. Si ritiene che l’ammortamento su 
base quinquennale rappresenti adeguatamente la riduzione 
di economicità degli asset immateriali della società. 
Le attività immateriali prodotte internamente, a eccezione 
dei costi di sviluppo, non sono capitalizzate e si rilevano 
nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute. 
Le attività immateriali sono sottoposte annualmente a una 
analisi di congruità al fine di rilevare eventuali perdite di 
valore: tale analisi può essere condotta a livello di singolo 
bene immateriale o a livello di unità generatrice di flussi 
finanziari. 
 
Investimenti immobiliari e Immobilizzazioni Materiali 
Le immobilizzazioni materiali e gli investimenti 
immobiliari  sono rilevati al costo di acquisizione. Il costo 
di acquisizione è rappresentato dal fair value del prezzo 
pagato per acquisire l’attività e ogni costo diretto sostenuto 
per predisporre l’attività al suo utilizzo.  
La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, 
ammodernamento o miglioramento degli elementi 
strutturali di proprietà o in uso da terzi, è effettuata  
esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondono ai 
requisiti per essere separatamente classificati come attività 
o parte di una attività. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, 
sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalla seguente tabella: 
- Impianti : 5 anni 
- Attrezzature : 5 anni 
- Autoveicoli : 4 anni 
- Mobili e dotazioni di ufficio : 8 anni 
- Macchine ordinarie : 5 anni 
I criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori 
residui sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine di ogni 
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periodo amministrativo per tener conto di eventuali 
variazioni significative. 

Crediti I crediti commerciali sono rilevati al fair value dei flussi di 
cassa futuri, ridotto da eventuali perdite di valore. 

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 

Le disponibilità e mezzi equivalenti comprendono i valori 
numerari, ossia quei valori che possiedono i requisiti della 
disponibilità a vista o a brevissimo termine, del buon esito 
e dell’assenza di spese per la riscossione. 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio della competenza 
temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state 
verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni. 
 

Fondo TFR Il trattamento di fine rapporto copre le spettanze da 
corrispondere in relazione agli impegni maturati alla data di 
chiusura dell’esercizio, a favore dei dipendenti, in 
applicazione delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti. 
Le indennità di fine rapporto sono determinate in accordo 
con lo IAS 19, applicando una metodologia di tipo 
attuariale (metodo della proiezione unitaria del credito), 
basata su ipotesi demografiche, in ordine al tasso di sconto 
che riflette il valore del denaro nel tempo, al tasso di 
inflazione, al livello delle retribuzioni e dei compensi 
futuri.  
Gli utili e le perdite derivanti dall’effettuazione del calcolo 
attuariale sono imputati a conto economico come costo o 
ricavo quando il valore netto cumulato degli utili e delle 
perdite “attuariali” non rilevati alla chiusura del precedente 
esercizio supera di oltre il 10% il valore più elevato tra le 
obbligazioni riferite a piani a benefici definiti e il valore 
equo delle attività riferire ai piani a quella data. Questi utili 
o perdite sono rilevati sulla base della vita media lavorativa 
residua attesa dei dipendenti che aderiscono a tali piani. 

 
Riconoscimento ricavi 

 

I ricavi per vendite dei prodotti e/o prestazione di servizi 
sono riconosciuti al momento del trasferimento della 
proprietà e/o del completamento del servizio. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da 
prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
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Imposte 
 
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base del presumibile onere da assolvere in 
applicazione della normativa fiscale vigente. 
Vengono inoltre rilevate le imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori 
patrimoniali iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, riporto a nuovo 
di perdite fiscali o crediti di imposta non utilizzati, sempre che sia probabile che il recupero 
(estinzione) riduca (aumenti) i pagamenti futuri di imposte rispetto a quelli che si sarebbero 
verificati se tale recupero (estinzione) non avesse avuto effetti fiscali. Gli effetti fiscali sono 
rilevati, a conto economico o direttamente a patrimonio netto, con le medesime modalità delle 
operazioni o fatti che danno origine alla imposizione fiscale. 
 

Impegni, garanzie, rischi 
 
Gli impegni e le garanzie sono indicati al loro valore contrattuale nel paragrafo 14) Debiti 
finanziari. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e 
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota 
illustrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di 
riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

Dati sull'occupazione 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente esercizio, 
alcuna variazione. 
 

Organico 30/06/2016 30/06/2017 Variazioni 

Dirigenti 1 1 -- 

Quadri e impiegati 14 21 7 

Totale 15 22   7 

Il contratto di lavoro applicato è quello del settore Industria Metalmeccanica. 

La variazione è dovuta all’acquisizione del personale dipendente a seguito della fusione per 
incorporazione della società Aldebaran S.r.l. avvenuta in data 5 dicembre 2016. 
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STATO PATRIMONIALE   

ATTIVO 
 
ATTIVITA’ NON CORRENTI 

1) Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2016 € 1.396.818 
Saldo al 30/06/2017 € 1.176.430 
 € (220.388) 

Concessioni, Licenze e Marchi 
 

DESCRIZIONE IMPORTO

Costo storico 131.310
Ammortamenti esercizi precedenti 121.310
Saldo al 31 dicembre 2016 10.000

Acquisizioni dell'esercizio 0
Ammortamento dell'esercizio 0

Saldo al 30/06/2017 10.000  
 
Software e Know How 
 

DESCRIZIONE IMPORTO

Costo storico 759.150
Ammortamenti esercizi precedenti 259.376
Saldo al 31 dicembre 2016 499.774

Acquisizioni dell'esercizio 0
Ammortamento dell'esercizio 37.958

Saldo al 30/06/2017 461.816  
 
Avviamento 
 

DESCRIZIONE IMPORTO

Costo storico 91.000
Ammortamenti esercizi precedenti 0
Saldo al 31 dicembre 2016 91.000

Acquisizioni dell'esercizio 0
Ammortamento dell'esercizio 0

Saldo al 30/06/2017 91.000  
 
L’avviamento è afferente il know how tecnologico relativo agli apparati installati sui mezzi in 
movimento, autobus e treni della metropolitana. 
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Capitalizzazioni e oneri pluriennali 
 

DESCRIZIONE IMPORTO

Costo storico 701.551
Ammortamenti esercizi precedenti 43.265
Saldo al 31 dicembre 2016 658.286

Acquisizioni dell'esercizio 0
Ammortamento dell'esercizio 44.672

Saldo al 30/06/2017 613.614  
 
Gli oneri pluriennali si riferiscono, per euro 679.550,99 alla capitalizzazione dei costi sostenuti per 
le attività, di cui al contratto di avvalimento sottoscritto il 18 gennaio 2012, necessarie alla 
realizzazione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto per la realizzazione e gestione di 
un sistema integrato di audio videocomunicazione per il TPL di Roma Capitale stipulato con Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l. in data 2 agosto 2013, la cui durata di otto anni decorre dalla 
sottoscrizione del Verbale di completamento del 40 % del sistema avvenuta in data 18 luglio 2016. 
Mentre per euro 22.000,00 si riferiscono alla capitalizzazione dei costi sostenuti per il rifacimento 
della grafica del nuovo palinsesto di Telesia. 
 
Immobilizzazioni in corso 
 

DESCRIZIONE IMPORTO

Costo storico 137.758
Ammortamenti esercizi precedenti 0
Saldo al 31 dicembre 2016 137.758

Acquisizioni dell'esercizio 527.872
Riclassificazione oneri quo tazione AIM 665.630

Saldo al 30/06/2017 0  
 
Le immobilizzazioni immateriali in corso iscritte nel semestre 2017, pari  a euro 527.872, (al 
31/12/2016 ammontavano a euro 137.758), sono costituite dai costi sostenuti per la quotazione in 
borsa avvenuta in data 20/02/2017.  
Successivamente al buon esito della quotazione sono state riclassificate, al netto delle imposte, in 
un apposita riserva in diminuzione del Patrimonio Netto.  
     
Per maggiore chiarezza esponiamo nella tabella seguente i movimenti delle immobilizzazioni 
immateriali. 
 

Concessioni e 
licenze

Marchi Software e 
Know How

Avviamento Capitaliz.ne 
Costi 

Commessa 
RSM

Capitaliz.ne 
Costi Grafica 

Palinsesto

Immobiliz.ni 
in corso

Totale

COSTO STORICO       105.249     26.060     759.150         91.000       679.551        22.000      137.758          1.820.768 
ammortamenti prec.     (105.249)    (16.060)    (259.376)                 -         (38.865)         (4.400)                -              (423.950)
SALDO INIZIALE                -       10.000     499.774         91.000       640.686        17.600      137.758          1.396.818 
acquisizioni dell'esercizio                -               -                 -                   -                   -                  -        527.872             527.872 
riclassificazioni                -               -                 -                   -                   -                  -      (665.630)           (665.630)
ammortamenti d'esercizio                -               -        (37.958)                 -         (42.472)         (2.200)                -                (82.630)

SALDO FINALE                -       10.000     461.816         91.000       598.214        15.400                -            1.176.430 
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2) Immobilizzazioni materiali  

Saldo al 31/12/2016 € 826.131 
Saldo al 30/06/2017 € 899.037 
 € 72.906 

Impianti, Macchinari e Attrezzature 
 

DESCRIZIONE IMPORTO

Costo storico 5.970.434
Ammortamenti esercizi precedenti 5.245.078
Saldo al 31 dicembre 2016 725.356

Acquisizioni dell'esercizio 239.342
Cessioni dell'esercizio 0

Ammortamento dell'esercizio 131.340
Decremento  fondi per cessioni 0

Saldo al 30/06/2017 833.358  
 
Le acquisizioni dell’esercizio pari a euro 239.342 si riferiscono agli impianti tecnologici installati 
nella Metropolitana di Milano, nelle sale VIP di Alitalia, al restyling dell’aeroporto di Venezia.  
 
Mobili e Arredi, Dotazioni d’Ufficio 
 

DESCRIZIONE IMPORTO

Costo storico 310.061
Ammortamenti esercizi precedenti 283.089
Saldo al 31 dicembre 2016 26.972

Acquisizioni dell'esercizio 341
Ammortamento dell'esercizio 4.716

Saldo al 30/06/2017 22.597  
 
Automezzi 
 

DESCRIZIONE IMPORTO

Costo storico 80.704
Ammortamenti esercizi precedenti 77.537

Saldo al 31 dicembre 2016 3.167

Acquisizioni dell'esercizio 0
Cessioni dell'esercizio 0

Ammortamento dell'esercizio 1.000

Saldo al 30/06/2017 2.167  
 
Altre Immobilizzazioni materiali 
 

DESCRIZIONE IMPORTO

Costo storico 17.215
Ammortamenti esercizi precedenti 2.597
Saldo al 31 dicembre 2016 14.618

Ammortamento dell'esercizio 163

Saldo al 30/06/2017 14.455  
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Immobilizzazioni in corso 
 

DESCRIZIONE IMPORTO

Costo storico 56.017
Ammortamenti esercizi precedenti 0
Saldo al 31 dicembre 2016 56.017

Acquisizioni dell'esercizio 0
Riclassificazione per insta llazioni 29.557

Saldo al 30/06/2017 26.460  
 
Le immobilizzazioni materiali in corso sono costituite dai costi sostenuti per l’acquisto di monitor 
per gli impianti, in corso di sostituzione.  
 
Per maggiore chiarezza esponiamo nella tabella seguente i movimenti delle immobilizzazioni 
materiali. 
 

Impianti e 
macchinario

Mobili e 
Arredi

Automezzi Altre Imm.ni Imm.ni in 
corso

Totale

COSTO STORICO           5.970.434           310.061             80.704             17.215             56.017          6.434.431 
ammortamenti prec.          (5.245.077)         (283.089)           (77.537)             (2.597)                     -           (5.608.300)
SALDO INIZIALE              725.356             26.972               3.167             14.618             56.017             826.130 
acquisizioni dell'esercizio              239.342                  341                     -                       -                       -               239.683 
riclassificazioni                        -                       -                       -                       -             (29.557)             (29.557)
ammortamenti d'esercizio             (131.340)             (4.716)             (1.000)                (163)                     -              (137.219)

SALDO FINALE              833.358             22.597               2.167             14.455             26.460             899.037  

3) Immobilizzazioni Finanziarie 

Saldo al 31/12/2016 € 8.232 
Saldo al 30/06/2017 € 3.994.202 
 € 3.985.969 

 

Le Immobilizzazioni Finanziarie sono costituite da: 
 

Valore al Valore al
Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

Partecipazioni 0 3.985.969 3.985.969

Depositi cauzionali 8.232 8.232 0
TOTALE 8.232 3.994.202 3.985.969  

 
In attuazione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2016, in data 
14 febbraio 2017 Telesia ha sottoscritto l’aumento di capitale deliberato dalla Class Pubblicità 
mediante compensazione del credito vantato nei confronti di quest’ultima per un importo pari a 
Euro 4.000 migliaia. Ad oggi Telesia detiene una partecipazione in Class Pubblicità pari al 23,52%. 

Partecipazioni Capitale Patrimonio Netto Utile/Perdita 23,52 % 23,52 %

Ragione Sociale Sede Sociale al 30/06/2017 al 30/06/2017 P.N. Utile/Perdita

CLASS PUBBLICITA'  S.P.A. Milano 339.976    4.966.902 -60.988 1.170.202 -14.369
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4) Crediti per imposte anticipate/differite 

Saldo al 31/12/2016 € 26.397 
Saldo al 30/06/2017 € 187.027 
 € 160.630 

 

I crediti sono costituiti da: 
 

Valore al Valore al
Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

Imposte anticipate/differite 26.397 187.027 160.630
TOTALE 26.397 187.027 160.630

 

 
ATTIVITA’ CORRENTI 

5) Rimanenze 

Saldo al 31/12/2016 € 102.263 
Saldo al 30/06/2017 € 127.988 
 € 25.725 

 

Valore al Valore al
Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

Rimanenze di materie prime in magazzino 102.263 127.988 25.725

TOTALE 102.263 127.988 25.725

 
Le Rimanenze sono costituite dai materiali presenti nel magazzino di Calenzano (FI) per la 
manutenzione degli apparati a bordo degli autobus e dei treni delle metropolitane. 

6) Crediti commerciali 

Saldo al 31/12/2016 € 6.840.892 
Saldo al 30/06/2017 € 6.207.147 
 € (633.745) 

 
 

Valore al Valore al
Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

Crediti v/so clienti 119.310 226.568 107.258
Crediti v/so collegate 6.691.584 5.914.676 -776.908 
Crediti v/so controllanti 29.998 65.902 35.904

TOTALE 6.840.892 6.207.147 -633.745  
 
 
 

DETTAGLIO CREDITI COMMERCIALI 
SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA  

 Totale 

Italia   6.207.147 

Saldo al 30/06/2017  6.207.147 
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Crediti verso collegate 

I crediti verso collegate sono afferenti per euro 5.893.440 i ricavi per le vendite di spazi pubblicitari 
erogati attraverso i network della società, presenti nei principali aeroporti italiani e nelle 
metropolitane di Roma, Milano e Brescia, realizzate attraverso la società collegata Class Pubblicità 
S.p.A. che svolge il ruolo di concessionaria per tutte le società del Gruppo Class Editori. Mentre 
per euro 21.236 è afferente i servizi di global service effettuati nei confronti della società collegata 
e-Class S.p.A. 

 
In data 3 febbraio 2017 è stato sottoscritto dalla società collegata Class Pubblicità S.p.A. un Atto di 
Ricognizione del Debito verso Telesia S.p.A. ammontante, alla data del 31 dicembre 2016, a euro 
6.673.682,40 con il quale conferma e riconosce il debito e si impegna a rimborsare, al netto della 
compensazione di euro 4.000.338,00 afferente la sottoscrizione da parte di Telesia S.p.A. 
dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea degli azionisti di Class Pubblicità S.p.A. in data 
5/12/2016 pari a n. 153.800 azioni ordinarie, l’importo residuo di euro 2.673.344,40 attraverso un 
piano di rientro non fruttifero in 10 rate a partire dal mese di gennaio 2017 fino al mese di gennaio 
2018. Alla data del 30 giugno 2017 il credito verso Class Pubblicità è pari a euro 5.893 migliaia. I 
relativi pagamenti, pur se con qualche ritardo, sono attualmente in fase di recupero. 
 

Crediti verso controllanti [Class Editori S.p.A.] 

I crediti verso controllanti sono afferenti i ricavi per le vendite di spazi pubblicitari e i servizi 
direzionali erogati in favore della controllante Class Editori S.p.A. 

Crediti verso clienti  
 

I crediti verso clienti sono afferenti i ricavi Professional Services derivanti dalle commesse di 
produzione di apparati tecnologici, dai servizi tecnologici denominati “My Channel” e dai servizi di 
manutenzione tecnologica degli impianti. 
 
 

7) Crediti tributari 
Saldo al 31/12/2016 € 124.805 
Saldo al 30/06/2017 € 66.703 
 € (58.102) 

 
 

Valore al Valore al
Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

Istanza rimborso IRAP 56.900 30.347 -26.553
Ires 2002 a rimborso 1.601 1.601 0
Addizionale regionale da recuperare 6 6 0
Irap a nuovo 46.608 15.575 -31.033

Iva a credito 19.676 19.160 -516
Irpef su TFR 14 14 0

TOTALE 124.805 66.703 -58.102

 
La variazione della voce Istanza rimborso Irap fa seguito al parziale rimborso da parte 
dell’Erario di un importo pari a euro 26.553 avvenuto in data 27 febbraio 2017.  
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8) Altri crediti 

Saldo al 31/12/2016 € 123.657 
Saldo al 30/06/2017 € 155.013 
 € 31.356 

 
Valore al Valore al

Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

Anticipi  a fornitori 18.950 38.831 19.881
Risconti  attivi diversi 103.172 105.380 2.209
Crediti v/so enti previdenziali 1.535 10.802 9.267

123.657 155.013 31.356
 

9) Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2016 € 51.772 
Saldo al 30/06/2017 € 355.533 
 € 303.761  
   

Valore al Valore al
Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

Banca Monte dei Paschi di Siena 48.917 23.284 -25.633 
Banco di  Sardegna 0 329.448 329.448
Cassa 2.855 2.801 -54 

TOTALE 51.772 355.533 303.761  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data del 
30 giugno 2017. I saldi contabili sono stati tutti riconciliati con quelli esposti sugli estratti 
conto bancari. 
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PASSIVO 

10) Patrimonio Netto 

Saldo al 31/12/2016 € 4.635.652 
Saldo al 30/06/2017 € 7.052.810 
 € 2.417.158 

 
Valore al Valore al

Voce 31/12/2016 Incrementi Decrementi 30/06/2017

Capitale Sociale 1.500.000 250.000 0 1.750.000

Riserva Legale 300.000 0 0 300.000
Riserva straordinaria 1.480.118 207.597 0 1.687.715
Riserva sopraprezzo azioni 0 2.250.000 0 2.250.000

Riserva transizione IAS -99.812 0 15.296 -84.516
Riserva da fusione Classpi Digital Srl 559.442 0 0 559.442
Riserva da fusione Aldebaran Srl 688.307 0 0 688.307

Riserva oneri quotazione AIM 0 0 629.726 -629.726

TOTALE 4.428.055 2.707.597 645.022 6.521.222

Utile (perdita) dell'esercizio 207.597 531.587 207.597 531.587

PATRIMONIO NETTO 4.635.652 3.239.185 437.425 7.052.810    
 
 

L’incremento del patrimonio netto è avvenuto a seguito del completamento del processo di 
quotazione della Società avvenuto in data 20 febbraio 2017. 

Nell’ambito del collocamento sono state sottoscritte n.  250.000 azioni ordinarie rivenienti 
dall’aumento di capitale approvato dall’assemblea straordinaria della Società in data 21 dicembre 
2016  

Il flottante della Società post ammissione è pari al 22,83 % del capitale sociale. Class Editori S.p.A. 
ne detiene la parte restante. 

Il nuovo capitale sociale della Telesia S.p.A. è pari a euro 1.750.000 composto da n. 1.750.000 
azioni ordinarie prive di valore nominale. 

Il prezzo unitario delle azioni al momento della quotazione è stato fissato in 10,00 euro. Ciò ha 
determinato un aumento del capitale sociale di Euro 250.000 e un aumento della riserva per 
sovrapprezzo azioni pari a Euro 2.250.000. 

Nella riserva oneri quotazione AIM, come già precedentemente indicato, sono stati inclusi i costi 
connessi al processo di quotazione. 

Il prezzo medio di ciascuna azione ordinaria nel periodo febbraio-giugno 2017 è stato pari a 8,755 
euro.  

Il prezzo per ciascuna azione ordinaria al 30 giugno 2017 è stato pari a 7,695 euro.     
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PASSIVITA’ NON CORRENTI   

11) Fondi  per rischi ed oneri 

Saldo al 31/12/2016 € 646 
Saldo al 30/06/2017 € 646 
 € -- 

 
L’importo si riferisce alle imposte differite passive. 
 
 
 

12) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2016 € 709.643 
Saldo al 30/06/2017 € 701.532 
 € (8.111) 

La variazione è così costituita: 

Fondo al (Utilizzi) Accanto- (Utili)/Perdite Fondo al
Voce 31/12/2016 Trasferimenti namento attualizzazione 30/06/2017

Dirigenti 9.761 0 120 0 9.881
Impiegati 699.882 -20.409 27.475 -15.297 691.651

Totale 709.643 -20.409 27.595 -15.297 701.532  

 
Le indennità di fine rapporto sono determinate applicando una metodologia di tipo attuariale, 
basata su ipotesi demografiche, in ordine al tasso di sconto che riflette il valore del denaro nel 
tempo, al tasso di inflazione e al livello delle retribuzioni e dei compensi futuri, come previsto dallo 
IAS 19. 

PASSIVITA’ CORRENTI 

13) Debiti finanziari 

Saldo al 31/12/2016 € 336.356 
Saldo al 30/06/2017 € 291.487 
 € (44.869)  
   

Valore al Valore al
Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

Debiti vs banche 15.447 0 -15.447
Debiti vs società di leasing 313.789 284.367 -29.422

Anticipi  diversi 7.120 7.120 0

TOTALE 336.356 291.487 -44.869
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L’importo di euro 284.3367 è afferente il debito verso la società finanziaria Sardaleasing acquisito 
a seguito della fusione per incorporazione della società Aldebaran S.r.l. E’ stato raggiunto un 
accordo per la restituzione del debito attraverso un piano di rientro consistente in rate trimestrali da 
euro 26.224,66 a decorrere dal 31/03/2017 fino al 31/12/2019. 
 
Le società concessionarie degli spazi pubblici ove sono presenti gli impianti di videocomunicazione 
della Telesia richiedono il rilascio di fideiussioni a garanzia degli adempimenti e dei pagamenti 
contrattualmente previsti. Per far fronte a tali impegni la società ha richiesto e ottenuto il rilascio 
delle suddette fideiussioni in proprio favore da parte di istituti bancari o società assicurative. 
A seguire un prospetto riepilogativo delle fideiussioni rilasciate che alla data del 30/06/2017 
ammontavano a euro 1.597.023 ed erano così composte : euro 620.000 da parte della Banca Monte 
dei Paschi di Siena, euro 249.246 da parte del Banco di Sardegna, euro 727.776 da parte della 
compagnia assicurativa Allianz S.p.A.. 
 
La voce comprende i seguenti importi: 

Valore al Valore al
Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

Monte dei Paschi di Siena
Fideiussioni ricevute 742.000 620.000 -122.000

Banco di Sardegna
Fideiussioni ricevute 242.903 249.246 6.343

Allianz S.p.A.

Fideiussioni ricevute 727.776 727.776 0

TOTALE 1.712.679 1.597.022 -115.657  

14) Debiti commerciali 

Saldo al 31/12/2016 € 3.085.513 
Saldo al 30/06/2017 € 3.052.135 
 € (33.378) 

 
Valore al Valore al

Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

Fornitori e collaboratori 1.069.892 789.140 -280.752
Fatture e note da ricevere 488.715 538.609 49.894

Debiti vs collegate 907.096 1.104.576 197.480

Debiti vs controllanti 619.811 619.811 0

TOTALE 3.085.513 3.052.135 -33.378
 

 
Il debito verso la società controllante Class Editori S.p.A. ammonta ad euro 619.811 ed è afferente 
il contratto di fornitura contenuti per il palinsesto maturati fino all’anno 2013. 
 
Il debito verso la società collegata Class CNBC S.p.A. ammonta a euro 577.000 ed è afferente il 
contratto di fornitura contenuti per il palinsesto dall’anno 2014. 
  
Il debito verso la società collegata Class Pubblicità S.p.A. ammonta a euro 527.576 ed è afferente a 
fatturazione per acquisto spazi pubblicitari. 
 
Tutti i debiti verso le società controllanti e collegate sono stati riscadenzati con un piano di rientro 
in 18 rate costanti a partire dal mese di giugno 2017 al mese di novembre 2018.  
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15) Debiti tributari 

Saldo al 31/12/2016 € 538.919 
Saldo al 30/06/2017 € 1.818.007 
 € 1.279.088 

 

 

 

 

 

 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 è avvenuta l’adesione al regime dell’Iva di Gruppo tra la 
società controllante [Class Editori S.p.A.] e la società controllata [Telesia S.p.A.]. Alla data del 30 
giugno 2017 il debito afferente il trasferimento dei debiti/crediti IVA del primo semestre 2017 
ammonta a euro 1.165.483.  

16) Altri debiti 

Saldo al 31/12/2016 € 194.237 
Saldo al 30/06/2017 € 252.463 
 € 58.226 
   
 
 

  

Valore al Valore al
Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

V/so Inps 44.814 19.912 -24.902
V/so Previndai 5.337 2.728 -2.609

V/so Inail 343 9.720 9.377

V/so Enasarco 428 428 0

Ratei passivi diversi 8.470 8.470 0

V/so Dipendenti 69.304 106.047 36.743

V/so amministratori 47.560 88.455 40.895
V/so Altri 17.981 16.703 -1.278

TOTALE 194.237 252.463 58.226

Valore al Valore al
Voce 31/12/2016 30/06/2017 Variazioni

Debiti per imposte (IRES) di periodo 0 118.247 118.247
Debiti per ritenute da versare 36.162 18.262 -17.900

Debiti per tributi locali 110.460 121.527 11.067

Debiti per altri oneri tributari 22.340 24.531 2.191

Debiti vs controllante per consolidato IRES 369.957 369.957 0

Debiti vs controllante per consolidato IVA 0 1.165.483 1.165.483

TOTALE 538.919 1.818.007 1.279.088



Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017                                         Pag. 37 

 

CONTO ECONOMICO  
 
I dati di sintesi e i commenti di seguito riportati si riferiscono al confronto tra i dati di conto 
economico relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 ed i dati relativi all’esercizio chiuso al 30 
giugno 2016 che non tengono conto delle operazioni di fusione per incorporazione con la società 
collegata Aldebaran S.r.l. avvenute in data 5 dicembre 2016.  

RICAVI OPERATIVI 

17) Ricavi e altri proventi 

Saldo al 30/06/2016 € 2.557.279 
Saldo al 30/06/2017 € 2.917.574 
 € 360.295 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Valore al Valore al
Voce 30/06/2016 30/06/2017 Variazioni

Ricavi pubblicitari 2.166.114 2.677.500 511.386
Ricavi professional services 94.308 74.665 -19.644

Ricavi Intragruppo 256.857 118.020 -138.837

Altri proventi 40.000 47.389 7.389

2.557.279 2.917.574 360.295  
 

DETTAGLIO RICAVI DELLE VENDITE  

SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA 

 Totale 

Italia   2.917.574 

Saldo al 30/06/2017  2.917.574 
 
 

COSTI OPERATIVI 

Saldo al 30/06/2016 € 29.061 
Saldo al 30/06/2017 € 35.919 
 € 6.858 

18)  Costi per acquisti 

Valore al Valore al
Voce 30/06/2016 30/06/2017 Variazioni

Acquisti di produzione 29.061 35.919 6.858

29.061 35.919 6.858 
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19) Costi per servizi 

Valore al Valore al
Voce 30/06/2016 30/06/2017 Variazioni

Servizi diretti alla produzione 4.942 0 -4.942

Somministrazioni 142.626 156.416 13.790

Manutenzioni 63.104 53.986 -9.118
Servizi pubblicitari 108.098 171.788 63.691

Informazione e contenuti 50.000 50.000 0

Consulenze commerciali 5.810 26.047 20.237
Compensi Consiglio di Amministrazione 133.862 90.075 -43.787

Compensi Collegio Sindacale 7.636 10.970 3.333

Servizi telefonici e trasmissione dati 12.219 12.514 295

Servizi postali e recapito documenti 957 1.315 358
Prestazioni Professionali 28.029 37.674 9.645

Premi Assicurativi 14.763 16.393 1.630

Altre prestazioni di Terzi 33.150 46.817 13.667

605.197 673.995 68.798
 

20) Costi per il personale 

La voce comprende i costi per il personale dipendente determinati secondo i contratti collettivi 
vigenti. 
 

Valore al Valore al
Voce 30/06/2016 30/06/2017 Variazioni

Costi retribuzioni 299.617 433.198 133.581

Costi contributi 74.726 114.432 39.707
Spese varie personale 31.348 33.331 1.983

Trattamento Fine Rapporto e attualizzazione IAS 19.581 31.923 12.342

425.271 612.884 187.613 

La variazione è dovuta all’acquisizione del personale dipendente a seguito della fusione per 
incorporazione della società Aldebaran S.r.l. 

21) Altri costi operativi 

Valore al Valore al
Voce 30/06/2016 30/06/2017 Variazioni

Locazione beni mobili 60.830 60.830 0

Altre locazioni 8.049 7.091 -958
Royalties 768.817 694.838 -73.979
Oneri diversi di gestione 30.812 33.895 3.083

Altri oneri 4.810 30.652 25.842

873.317 827.305 -46.011  
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22) Ammortamenti e svalutazioni  

La voce espone il costo della quota di ammortamento dell’esercizio dei beni immateriali e  
materiali, il dettaglio analitico per cespite è esposto nelle tavole precedenti. Il dettaglio è esposto 
nella tabella seguente: 
 

Valore al Valore al
Voce 30/06/2016 30/06/2017 Variazioni

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 189 82.629 82.440
Ammortamento immobilizzazioni materiali 110.580 137.220 26.640

110.769 219.849 109.080
 

 
L’incremento della voce ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali è dovuto all’inizio 
dell’ammortamento dei costi capitalizzati sostenuti per le attività necessarie alla realizzazione degli 
adempimenti previsti dal contratto di appalto per la realizzazione e gestione di un sistema integrato 
di audio videocomunicazione per il TPL di Roma Capitale stipulato con Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l. la cui durata di otto anni decorre dalla sottoscrizione del Verbale di completamento 
del 40 % del sistema avvenuta in data 18 luglio 2016. 

23) Proventi e oneri finanziari netti 

Valore al Valore al
Voce 30/06/2016 30/06/2017 Variazioni

Interessi attivi v/so Class Editori 3.312 0 -3.312

Interessi attivi diversi 0 4.765 4.765
Interessi bancari e postali 5 39 34

Totale proventi finanziari 3.317 4.804 1.487
Spese e commissioni bancarie 15.452 15.683 232

Perdite su partecipazioni 0 14.369 14.369

Altri oneri finanziari 19 2.126 2.108

Totale oneri finanziari 15.470 32.179 16.709
Proventi (oneri) finanziari netti -12.153 -27.375 -15.221

 
 
  
24) Imposte sul reddito d’esercizio 

Saldo al 30/06/2016 € 172.555 
Saldo al 30/06/2017 € (11.340) 
 € 183.895 

 
Il saldo comprende una stima dei costi per imposte correnti del periodo pari a euro 149.290, di cui 
euro 118.257 per IRES e euro 31.033 per IRAP, da cui sono state detratte le imposte anticipate pari 
a euro 160.630 afferenti il credito d’imposta sugli oneri afferenti la quotazione in borsa. 
La Società aderisce al regime di consolidato fiscale nazionale della capogruppo Class Editori 
S.p.A., ma trattandosi di un calcolo delle imposte provvisorio, il debito IRES verrà ceduto alla 
capogruppo in sede di chiusura annuale dell’esercizio in corso. L’importo provvisorio delle imposte 
di periodo è stato rilevato tra i debiti tributari. 



Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017                                         Pag. 40 

 

Posizione Finanziaria Netta 

Si riporta di seguito la composizione della posizione finanziaria netta alla data del 30 giugno 2017.  

 

Posizione finanziaria netta 

(in migliaia di euro) 31/12/2016 30/06/2017 

Debiti verso banche a breve termine (15) 
 
 

 
-- 

Debiti verso società di leasing (105) (79) 

Debiti finanziari a breve termine (120) (79) 

Debiti verso società di leasing (209) (205) 

Debiti finanziari a lungo termine (209) (205) 

Cassa e disponibilità liquide 52 355 

Totale  (277) 71 

 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2017 è positiva per Euro 71 migliaia, mentre era 
negativa per Euro 277 migliaia al 31 dicembre 2016.   
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Rapporti con parti correlate 

Si evidenziano i rapporti con le parti correlate : 
 
Stato Patrimoniale 
 
Controllanti 

Crediti Debiti
Voce 30/06/2017 30/06/2017

Class Editori S.p.A. - fatture emesse 29.998
Class Editori S.p.A. - fatture da emettere 35.904 0
Class Editori S.p.A. - fatture ricevute 0 619.811
Class Editori S.p.A. - Iva di gruppo 0 1.165.483

Class Editori S.p.A. - consolidato fiscale 369.957

TOTALE 65.902 2.155.251

 
Collegate 

Crediti Debiti
Voce 30/06/2017 30/06/2017

E-Class S.p.A. - fatture emesse 19.101
E-Class S.p.A. - fatture da emettere 2.135
Classpi S.p.A. - fatture emesse 3.515.878

Classpi S.p.A. - fatture da emettere 2.377.562
Class CNBC S.p.A. - fatture ricevute 427.000
Class CNBC S.p.A. - fatture da ricevere 150.000
Classpi S.p.A. - fatture ricevute 527.576

TOTALE 5.914.676 1.104.576  
 
Conto Economico 
 
Collegate 

Costi Ricavi
Voce 30/06/2017 30/06/2017

Class CNBC S.p.A. - contenuti editoriali 50.000
Classpi S.p.A. - costi pubblicitari 120.885

E-Class S.p.A. - global service 2.135
Classpi S.p.A. - global service 15.885
Classpi S.p.A. - ricavi pubblicitari 2.494.173
Classpi S.p.A. - servizi direzionali 100.000

TOTALE 170.885 2.612.193  
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Principali eventi successivi alla data del 30 giugno 2017 

Non si registrano eventi significativi, oltre a quanto illustrato nella presente Relazione, intervenuti 
dal 1° luglio alla data odierna. 

Altre informazioni 

 

Informazioni in materia di privacy 
 
Ai sensi del punto 26 dell’Allegato B al D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione 
dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia 
di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 
secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza di cui al punto 19 del medesimo Allegato B, depositato presso la 
sede sociale e liberamente consultabile, è stato redatto in data 22 dicembre 2005 ed aggiornato 
l'ultima volta in data 9 marzo 2012. 
 

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti    
 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che non vi 
sono state operazioni significative non ricorrenti poste in essere dalla Società nel corso 
dell’esercizio 2017. 
 
Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 
 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso 
dell’esercizio la Società non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite 
dalla Comunicazione stessa. 

 

 
Roma, 27 settembre 2017 

Il Consiglio di Amministrazione 
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 Relazione della Società di Revisione  
al Bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 
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