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COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PROGETTO DI 
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 

RICAVI PER 0,3 €/MN (0,3 €/MN 2018) 

EBITDA A -3,5 €/MN (-1,6 €/MN 2018) 

RISULTATO NETTO -9,1 €/MN (-3,8 €/MN 2018) 

 
 
Milano, 28 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Cose Belle d’Italia S.p.A. (di 
seguito, la “Società” o l’“Emittente”), riunitosi nella mattinata odierna, ha approvato il 
Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, redatto secondo i Principi contabili 
internazionali IAS/IFRS, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
dott. Stefano Vegni, affinché provveda alla convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 
per l’approvazione del suddetto bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
 
Il giorno e l’ora dell’Assemblea verranno comunicati nei termini e con le modalità di 
legge. 
 
Il fatturato si attesta pertanto a 0,3 €/mn invariato rispetto a 0,3 €/mn realizzati nel 2018. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) risulta negativo per (3,5) €/mn rispetto a (1,6) 
€/mn dell’analogo periodo del 2018. 
 
Dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per (5,6) €/mn, il risultato 
operativo (EBIT) del 2019 è negativo per (9,1) €/mn rispetto a (3,7) negativo €/mn del 
2018. 
 
Il risultato netto dell’esercizio ha registrato una perdita di (9,1) €/mn rispetto a (3,8) 
€/mn dell’analogo periodo del 2018. 
 
La posizione finanziaria netta della Società al 31 dicembre 2019 presenta un saldo 
positivo pari a 0,8 €/mn rispetto a un saldo positivo pari a 10,5 €/mn del 31 dicembre 
2018. 
 
I dipendenti della Società al 31 dicembre 2019 sono pari a 21 rispetto a 9 del 31 
dicembre 2018. Il dato si riferisce ai dipendenti a libro (dirigenti, quadri, impiegati), 
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compresi i dipendenti assunti a tempo determinato. 
 
La società di revisione, PricewaterhouseCoopers S.p.A., e il Collegio Sindacale hanno 
comunicato di non potere – per causa ad essi non imputabile – predisporre le proprie 
relazioni sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 
2019 entro i termini previsti dall’articolo 154-ter del D. Lgs. n. 58/98 (come 
successivamente modificato e integrato) (“TUF”) in considerazione delle prescrizioni di 
cui all’articolo 2429 del codice civile e all’articolo 41 del D.Lgs. n. 127/1991. Le relazioni 
sul bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 verranno predisposte e 
rilasciate entro i termini previsti dall’articolo 2429 del codice civile. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione annuale sul Governo 
Societario e gli Assetti Proprietari per l’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha analizzato e preso atto delle cause che hanno 

ritardato l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società oltre il 15 aprile 

2020 e hanno altresì impedito la redazione e l’approvazione del bilancio consolidato 

della Società al 31 dicembre 2019 entro il termine comunicato al Mercato, ossia: 

− l’oggettiva impossibilità di recarsi nelle sedi aziendali in ottemperanza alle 

disposizioni emanate dal Governo in relazione all’emergenza Covid-19. Tale 

situazione ha impedito l’accesso continuativo e, in alcuni casi, ha impedito 

totalmente l’accesso alla documentazione cartacea e agli archivi fisici delle 

aziende, rendendo impossibile la predisposizione delle informative richieste per 

il bilancio in modo completo.  

Nonostante alcune società del Gruppo, seppur incontrando numerose difficoltà e 

limitazioni, abbiano adottato modalità di lavoro agile (smart-working), altre, come 

ad esempio Arte del Libro S.r.l. (“ADL”), sono state impossibilitate a fruirne;  

− ricorso alla cassa integrazione per la quasi totalità dei dipendenti della Società e 

delle sue controllate; ciò, unitamente al blocco delle attività dovuto al COVID-19, 

ha comportato un rallentamento di tutti i processi aziendali, ivi inclusi quelli relativi 

alla redazione del bilancio. 

Inoltre, il differimento della presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 

dicembre 2019 è dovuto al fatto che le società partecipate da CBI non hanno completato 

la redazione dei relativi progetti di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, oltre che 

per i motivi sopra indicati, anche per i seguenti motivi specificatamente legati alle 

controllate UTET Grandi Opere S.p.A. (“UTET”) e Bel Vivere S.r.l. (“BV”). 
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UTET e BV, come già comunicato al Mercato in diverse occasioni, hanno presentato 

avanti al Tribunale di Milano domanda per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo c.d. in bianco, ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F., essendo in una situazione 

di forte tensione finanziaria. Il Tribunale di Milano ha concesso sia a UTET, sia a BV 

termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 

2 e 3 del medesimo art. 161 L.F.  

UTET e BV stanno attualmente predisponendo il piano e la proposta definitiva di 

concordato e stanno riscontrando molteplici difficoltà nella predisposizione dei business 

plan, a causa, fra l’altro, del blocco delle rispettive attività e dell’impossibilità di stimare 

il possibile impatto della pandemia COVID-19 sui piani medesimi. Tale situazione 

impedisce alle due società di redigere e approvare un progetto di bilancio inclusivo delle 

necessarie scritture di assestamento (ad es. fondi rischi/svalutazioni) che 

presuppongono l’esistenza di un business plan approvato. 

 

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società ha, quindi, 
deliberato di rinviare l’approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 
dicembre 2019. 
 
Gli aggiornamenti sulle tempistiche di approvazione del bilancio consolidato della 
Società al 31 dicembre 2019 verranno tempestivamente comunicate al Mercato. 
 

****** 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Fabrizio 
Bacchin dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, 
che, per quanto a sua conoscenza, l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Il 
progetto di bilancio della società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 verrà messo 
a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini di legge presso la sede sociale e sul 
sito internet www.cosebelleditalia.com nella sezione Investor/Bilanci.  
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Seguono tabelle riepilogative dello stato patrimoniale e del conto economico di Cose 
Belle d’Italia S.p.A. al 31 dicembre 2019. 
 
 
 
Cose Belle d’Italia S.p.A. 
Situazione Patrimoniale-Finanziaria 
 

      importi in Euro 

ATTIVITA' 

 

31/12/2019 31/12/2018 

        

Attività non correnti       

Altre immobilizzazioni immateriali  160.929 - 

Immobili, impianti e macchinari                                 130.915                                 107.151  

Partecipazioni di controllo  402.405                             7.406.591  

Altre attività finanziarie                                   14.581                                   22.113  

        

Totale attività non correnti   708.830                               7.535.855  

 
Attività correnti   

    

Crediti commerciali   262.041                                398.304  

Crediti finanziari verso controllate  498.058                              3.482.579  

Altri crediti  638.172                                287.454  

Disponibilità e mezzi equivalenti                               470.367                               7.983.270  

        

Totale attività correnti   1.868.638                             12.151.607  

         

    

TOTALE ATTIVITA'   2.577.468                             19.687.462  
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      importi in Euro 

PATRIMONIO NETTO  
E PASSIVITA'  

31/12/2019 31/12/2018 

        

Capitale e riserve       

Capitale sociale                               1.626.708                               1.626.708  

Altre riserve                       2.754.239                                           -   

Utili (perdite) portati a nuovo  4.850.410 8.643.312 

Utili (perdite) dell'esercizio   (9.107.233) (3.792.903) 

        

Totale Patrimonio Netto   124.124 6.477.117 

        

Passività non correnti       

Passività per benefici ai dipendenti  131.652                                   66.641  

Debiti finanziari non correnti  65.452                               -  

  
  

Totale passività non correnti   197.104                                   66.641  

        

Passività correnti       

Debiti commerciali                                  1.234.821                                 561.507  

Altri debiti  430.254                                391.762  

Altri debiti verso controllate  21.879                                                      10.637.336  

Debiti finanziari correnti  29.153                                                          1.019.893  

Fondi per rischi e oneri                                 540.133                                 533.206  

        

Totale passività correnti   2.256.240                             13.143.704  

        

Totale passività                              2.453.344                             13.210.345  

        

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   2.577.468                             19.687.462  
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Cose Belle d’Italia S.p.A. 
Conto Economico 
    importi in Euro 

Esercizio chiuso al  

  31/12/2019 31/12/2018 

        

Ricavi   287.642 294.153 

Costi per materie prime  (8.446) (5.107) 

Costi per servizi  (1.442.680) (768.107) 

Costo del lavoro  (1.317.080) (949.738) 

Oneri diversi di gestione  (28.627) (58.785) 

Ammortamenti e svalutazioni  (5.491.384) (2.141.604) 

Accantonamenti a fondi per rischi  (65.000) (20.000) 

Altri Proventi e (oneri) non ricorrenti  (1.040.109) (66.072) 

        

Risultato operativo   (9.105.684) (3.715.260) 

        

Proventi (oneri) finanziari  (1.549) (81.846) 

        

Risultato prima delle imposte   (9.107.233) (3.797.106) 

        

Imposte sul reddito  - 4.203 

        

Utile/(perdita) dell'esercizio   (9.107.233) (3.792.903) 
 

 

 

 

 

Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana 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         

 
 
 


