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Informativa mensile ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, e 
successive modifiche 
 
 
Milano, 19 dicembre 2019. In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 novembre 2013, ai 
sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le seguenti informazioni 
su Cose Belle d’Italia S.p.A. e sul Gruppo Cose Belle d’Italia, riferite alla data del 30 novembre 2019.  
 
I dati relativi al Gruppo, al 30 novembre 2019, includono, oltre alla capogruppo, le società Cose Belle 
d’Italia Media Entertainment S.r.l. (CBDIME), Square MTC S.r.l., Blue Gold S.r.l, nonché le società 
acquisite in data 19 marzo 2019 Bel Vivere S.r.l., Arca S.r.l. (e per suo tramite Utet Grandi Opere S.p.A) 
e Arte del Libro S.r.l. 
 
Si precisa che in data 20 novembre 2019 la controllata Bel Vivere S.r.l. ha presentato una domanda ex 
art. 161, comma 6, R.D. 267/1942 e successive modificazioni. Successivamente, in data 28 novembre 
2019, il Tribunale di Milano ha concesso termine a Bel Vivere S.r.l., fino al 19 marzo 2020, per la 
presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione 
completa di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 R.D. 267/1942) o di una domanda di omologa di 
accordi di ristrutturazione del debito. 
 
 

1) Posizione finanziaria netta di Cose Belle d’Italia S.p.A. e del Gruppo Cose Belle d’Italia con 
evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine 

 
Al 30 novembre 2019 la posizione finanziaria netta di Cose Belle d’Italia S.p.A. presenta un saldo 
positivo di Euro 4,7 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 5 milioni del mese precedente.  
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo Cose Belle d’Italia alla stessa data presenta un saldo negativo 
di Euro (1,2) milioni rispetto a un saldo negativo di Euro (1,1) milioni del mese precedente.  
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Cose Belle d’Italia S.p.A. 
(dati in migliaia di Euro)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Gruppo Cose Belle d’Italia 
 (dati in migliaia di Euro) 
 

 
 
 

 

30/11/2019 31/10/2019  Variazione  

Disponibilità e mezzi equivalenti 993 1.098 (105)

Crediti finanziari non correnti 365 368 (3)

 - verso terzi 318 321 (3)

 - depositi cauzionali (altri crediti) 47 47  - 

Crediti finanziari correnti 173 328 (155)

- verso terzi  -  -  - 

- titoli 170 325 (155)

 - depositi cauzionali (altri crediti) 3 3  - 

Debiti finanziari non correnti (303) (307) 4

- verso terzi (50) (50)  - 

 - obbligazioni derivanti da leasing (253) (257) 4

Debiti finanziari correnti (2.592) (2.567) (25)

- verso terzi (2.435) (2.410) (25)

 - obbligazioni derivanti da leasing (157) (157)  - 

Posizione finanziaria netta (1.364) (1.080) (284)

30/11/2019 31/10/2019  Variazione  

Disponibilità e mezzi equivalenti 722 897 (175)

Crediti finanziari non correnti 46 46  -

- verso terzi  -  -  - 

- depositi cauzionali (altri crediti) 46 46  - 

Crediti finanziari correnti 5.171 5.276 (105)

- verso imprese del Gruppo 5.001 4.951 50

- verso terzi  -  -  - 

- titoli 170 325 (155) (*)

- depositi cauzionali (altri crediti)  -  -  - 

Debiti finanziari non correnti (136) (141) 5

- verso imprese del Gruppo  -  -  - 

- verso terzi  -  -  - 

- obbligazioni derivanti da leasing (136) (141) 5

Debiti finanziari correnti (1.101) (1.101)  -

- verso imprese del Gruppo (1.089) (1.089)  - 

- verso terzi  -  -  - 

- obbligazioni derivanti da leasing (12) (12)  - 

Posizione finanziaria netta 4.702 4.977 (275)

(*): La variazione si riferisce all’avvenuta escussione di una garanzia bancaria rilasciata nell'interesse 
della società.
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2) Posizioni debitorie scadute di Cose Belle d’Italia S.p.A. e del Gruppo Cose Belle d’Italia 
ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e 
connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensione 
delle forniture, etc.) 

 
La tabella sotto riportata illustra i debiti scaduti di Cose Belle d’Italia S.p.A. al 30 novembre 2019:  
 
Cose Belle d’Italia S.p.A.  
(dati in migliaia di Euro)  

 
 

 

 

 

 

Al 30 novembre 2019 i debiti di natura commerciale di Cose Belle d’Italia S.p.A. registrano scaduti per 
un totale di Euro 307 migliaia, quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 39 migliaia. 
Non si registrano scaduti di natura previdenziale e finanziaria alla data di riferimento. 
 
In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura 
e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti 
nell’ordinaria gestione amministrativa. 
 
La tabella sotto riportata illustra i debiti scaduti del Gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. al 30 novembre 
2019, con il confronto al mese precedente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio debiti scaduti verso terzi 30/11/2019 31/10/2019

Commerciali 307 567

Finanziari -                -              

Previdenziali -                -              

Fiscali 39 20

Dipendenti -                -              

Totale 346 586            

Iniziative dei creditori 31/10/2019 30/09/2019

Atto di citazione

Decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo esecutivo

Altri

Totale
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Gruppo Cose Belle d’Italia 
 (dati in migliaia di Euro) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al 30 novembre 2019 i debiti di natura commerciale del Gruppo Cose Belle d’Italia registrano scaduti 
per un totale di Euro 3.356 migliaia, quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 241 
migliaia, si registrano scaduti di natura previdenziali per un totale di 13 migliaia e verso dipendenti per 
un totale di 64 migliaia. Non si registrano debiti scaduti di natura finanziaria alla data di riferimento. 
 
 
3) Rapporti verso parti correlate di Cose Belle d’Italia S.p.A. e del Gruppo Cose Belle d’Italia  
 
Al 30 novembre 2019 Cose Belle d’Italia S.p.A. ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:  
 
Cose Belle d’Italia S.p.A. - Rapporti patrimoniali con parti correlate 
(dati in migliaia di Euro) 

Controparte 
Imm. 

Immateriali 
Crediti 

commerciali  
Crediti 

finanziari  
Altri crediti  

Debiti 
commerciali  

Debiti 
finanziari  

Altri debiti  

Achirot S.p.A. 300 242     (14)    

TOTALE 300 242  -  - (14)   - 

   
 
Cose Belle d’Italia S.p.A. - Rapporti economici con parti correlate  
(dati in migliaia di Euro) 

Controparte 

Ricavi delle 
vendite e 

delle 
prestazioni 

Altri ricavi e 
proventi 

Costi 
per 

materie 
prime 

Costi per 
servizi 

Costi per 
godimento 
di beni di 

terzi 

Emolumenti 
amministratori 

Proventi 
finanziari 

Oneri 
finanziari 

Achirot S.p.A.   28    (14)        

TOTALE  - 28  - (14)  - -  -  - 

 

Dettaglio debiti scaduti verso 
terzi

30/11/2019 31/10/2019

Commerciali 3.038           2.663           

Finanziari -               -               

Previdenziali 13                 -               

Fiscali 241               236               

Dipendenti 64                 55                 

Totale 3.356          2.954          

Iniziative dei creditori 30/11/2019 31/10/2019

Atto di citazione -               -               

Decreto ingiuntivo -               -               

Decreto ingiuntivo esecutivo -               -               

Altri -               -               

Totale -              -              
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Alla stessa data le società controllate da Cose Belle d’Italia S.p.A. hanno in essere i seguenti rapporti 
con parti correlate: 
 

 
Società controllate Gruppo Cose Belle d’Italia - Rapporti patrimoniali con parti correlate  
(dati in migliaia di Euro)  

 

Controparte 
Imm. 

Immateri
ali 

Imm. 
Materiali 

Crediti 
commerciali 

Crediti 
finanziari  

Altri 
crediti  

Debiti 
commerciali  

Debiti 
finanziari  

Altri 
debiti  

Achirot S.p.A.     12     (51)     

Alberto Del Biondi S.p.A.           (12)     

Bel Vivere Eventi S.r.l.           (4)     

Rise S.r.l. 297         (140)     

Saporito Renato 76         (15)     

Rem S.r.l. 23               

Contract2 S.r.l. in liquidazione (già Maestria)   10       (9)     

Gotland S.r.l.             (170)   

TOTALE 396 10 12  -  - (231) (170)  - 

 
 
Società controllate Gruppo Cose Belle d’Italia - Rapporti economici con parti correlate  
 

Al 30 novembre 2019 le società controllate da Cose Belle d’Italia S.p.A. non hanno in essere rapporti 
economici verso parti correlate. 
 

***** 

 
Alla fine dello scorso mese di novembre il Tribunale di Milano ha accolto l’istanza presentata da Bel 
Vivere S.r.l., autorizzando sia la stipulazione del contratto di finanziamento prededucibile ex art. 111 
R.D. 267/1942 per Euro 350.000 secondo le modalità e tempistiche previste nella richiesta presentata 
il 20 novembre u.s., sia – ex art.182 quinquies, comma 5 R.D. 267/1942 – il pagamento dei creditori 
anteriori per un importo complessivo di Euro 209.253. 
In conseguenza di quanto sopra, Cose Belle d’Italia S.p.A ha erogato alla controllata Bel Vivere S.r.l. il 
finanziamento prededucibile sopra menzionato. 
 
Si segnala infine che in data 17 dicembre 2019 è stata iscritta al registro delle imprese la fusione per 
incorporazione di Blue Gold S.r.l. e Square MTC S.r.l. nella controllante Cose Belle d’Italia S.p.A. 
 

 
Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana e punto di riferimento in Italia e all’estero che opera e investe 

attraverso crescita organica e acquisizioni mirate nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. 

L’obiettivo di Cose Belle d’Italia è produrre contenuti, servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza 

italiana” nelle sue forme più autentiche.    

www.cosebelleditalia.com    

 
Contatti 
 
Investor Relations 
T.: +39.02.87371   
investor@cosebelleditalia.com         


